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Domenica 13 novembre 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Poche idee, ma ben con-
fuse. Non so voi, ma perso-
nalmente mi ritrovo così in 
vista del referendum sulle 
riforme costituzionali del 4 
dicembre. E ho l’impressio-
ne di non essere il solo. Nelle 
prossime settimane occor-
rerà lavorare molto di ma-
teria grigia per informarsi e 
capire. Proviamo per ora a 
mettere in fi la le ragioni per 
il sì e per il no, in attesa di 
capire da che parte far pen-
dere il piatto della bilancia. 
E’ necessaria una premessa: 
non trasformiamo questa 
occasione del referendum 
in una specie di giostra po-
polare sull’attuale Capo del 
governo, perché in tal caso 
la tifoseria rimpiazzerebbe 
il ragionamento sciocco e 
stupido, peraltro già visto 
in passato. Di calcio, di tifo-
seria, di classifi che, si fa per 
dire, abbiamo piena la testa! 

Anche se è stato Ren-
zi stesso, con un eccesso di 
spacconeria comunicativa, 
a personalizzare su di sé la 
consultazione referenda-
ria, commettendo un ma-
dornale errore strategico, è 
nell’interesse di tutti uscire 
dall’equivoco incentrato su 
un personalismo fi ne a se 
stesso. Già un becero e ottu-
so anti-berlusconismo fece a 
suo tempo naufragare il pre-
cedente tentativo di riforma 
istituzionale; vediamo, se 
possibile, di non replicare, 
stavolta a parti invertite, 
con un altrettanto squallido 
anti-renzismo.

A favore del sì alle rifor-
me milita una ragione piut-
tosto convincente. Ed è che, 
se fallisce anche questo en-
nesimo tentativo di riforma 
costituzionale, il rischio è di 
rimanere incartati per chis-
sà quanto tempo ancora. La 
proposta delle opposizioni 
di fare una riforma diversa, 
subito dopo il siluramen-
to referendario dell’attuale, 
appare francamente come 
aria fritta, visto che prima 
non l’hanno mai fatta. E se 
tutto rimane impantanato, 
il mondo, l’economia non 
starebbe certo ad aspettare, 
come l’ambasciatore ame-
ricano in Italia si è lasciato 
sfuggire di bocca. Senza una 
seria riforma funzionale 
dell’architettura costituzio-
nale, che renda meno mac-

chinoso il funzionamento 
dell’apparato statale, conso-
lideremo nel mondo l’im-
magine dell’Italia come di 
un Paese ingessato e ingo-
vernabile, dal quale è meglio 
girare al largo.

Le ragioni per il no sono 
però altrettanto corpose. Un 
problema è rappresentato 
dal combinato disposto fra 
una riforma che assegna più 
potere all’esecutivo e una 
legge elettorale (l’Italicum), 
essa pure ai nastri di parten-
za, che premia oltremodo 
il partito di maggioranza 
relativa che vince le elezio-
ni. Ovviamente, l’intento è 
di garantire condizioni più 
stabili di governabilità a un 
Paese dove storicamente i 
governi ballano sul fi lo di 
maggioranze risicatissime, 
ma qualcuno intravede un 
“rischio oligarchico” per la 
nostra democrazia. Esage-
ra, probabilmente, però c’è 
poco da stare tranquilli al 
pensiero che una grande 
concentrazione di potere 
esecutivo possa fi nire, senza 
più i necessari contrappesi 
istituzionali, nelle mani di 
qualche banda di sprovve-
duti.

C’è poi il pasticciaccio 
del nuovo Senato. Giusto 
che esso si trasformi, da 
ramo-bis del Parlamento, in 
Camera di rappresentanza 
dei territori. Ma molti dubbi 
gravano sulla sua composi-
zione e sui suoi poteri. La 
composizione: alcuni sin-
daci e consiglieri regionali. 
Ma non sarebbe meglio sce-
gliere altri rappresentanti, 
lasciando sindaci e consi-
glieri a fare il loro lavoro nei 
territori? Ve lo immaginate 
il sindaco di Carpi, con tutte 
le rogne che si ritrova, in tra-
sferta periodica nella capita-
le? Poi i poteri. D’accordo le 
politiche territoriali. Ma che 
c’azzecca il nuovo Senato 
con le politiche europee? I 
senatori avrebbero potere di 
veto sulla ratifi ca dei Tratta-
ti con l’Europa, e siccome il 
governo non potrebbe por-
re la fi ducia in Senato, ciò 
potrebbe risolversi in un 
nuovo focolaio di paralisi 
istituzionale. Insomma: un 
bel rompicapo. Aspettiamo 
di capirne di più.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

L’ambiguità editoriale 
di una radio cattolica

Nell’aria girava ancora 
l’eco della battuta di un mini-
stro israeliano, il quale aveva 
aff ermato che il terremoto in 
Italia era dovuto ai peccati 
degli italiani. Il ministro degli 
Esteri del suo governo aveva 
prontamente chiesto scusa, 
ma intanto la frittata era fatta. 
Commentando l’episodio su 
un’emittente locale, sottoline-
avo che la cosa si prestava ad 
almeno due considerazioni. 
La prima per ricordare che 
neppure incarichi di presti-
gio risparmiano dal virus 
della stupidità, la seconda, 
volendo mettersi sullo stes-
so piano di quel signore, ma 
solo per tappargli la bocca sia 
chiaro, portava a domandarsi 
il perché di duemila anni di 
soff erenza del popolo cui ap-
partiene.  

L’eco, dicevo, non era an-
cora spenta, quando il 30 
ottobre scorso, dopo l’ultima 
violenta scossa di terremoto, 
padre Giovanni Cavalcoli, 
parlando dall’emittente Ra-
dio Maria, faceva sapere che 
il “sisma era il castigo di Dio 
per le unioni civili”, recente-
mente introdotte nel nostro 
Paese. Pronta la risposta del 
Vaticano, per bocca di monsi-
gnor Becciu, numero due del-
la Segreteria di Stato: “Sono 
aff ermazioni off ensive per 
i credenti e scandalose per 
chi non crede. I terremotati 
ci perdonino, a loro tutta la 
solidarietà del Papa”. Quindi 
ricordava come “Cristo ci ha 

rivelato il volto di Dio amore 
e non di un Dio capriccioso e 
vendicativo. Questa è una vi-
sione pagana e non cristiana. 
Chi evoca il castigo divino 
ai microfoni di Radio Maria, 
off ende lo stesso nome della 
Madonna che, dai credenti è 
vista come la madre miseri-
cordiosa che si china sui fi gli 
piangenti”.

Padre Cavalcoli è un do-
menicano di 75 anni che, ul-
timamente, non perde occa-
sione di prendere le distanze 
dal Papa, da lui considerato 
imprudente e non sempre 
in sintonia con la dottrina 
del catechismo. Noi vorrem-
mo solo sapere su quali dati 
evangelici fondi la propria 
teologia, considerata la sua 
visione precristiana della ma-
lattia e della soff erenza viste 
come castigo di Dio.

Se le infelici uscite di 
questo prete possono essere 
attribuite ad una bislacca e 
off ensiva lettura personale 
dei fatti, resta l’interrogati-
vo di fondo, ben più serio e 
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importante, su cosa passi a 
Radio Maria. Mi capita spes-
so, girando in auto, di ascol-
tarne qualche programma. A 
parte le sincopate e verbose 
richieste di denaro del suo 
direttore, (l’anno scorso, nel 
periodo di Natale, faceva un 
invito a fare “come i pastori 
che si erano recati frettolosa-
mente alla grotta di Betlem-
me, andando subito all’uffi  cio 
postale per un versamento”) 
l’impressione è che si tratti di 
una emittente senza una linea 
editoriale, se non quella di un 
miracolismo devozionistico, 
dove non si capisce quanto 
il riferimento alla Madonna 
sia questione di culto oppure 
di cassa. Dentro c’è proprio 
di tutto. O Francia o Spagna, 
verrebbe da dire, purché se 
magna.

Don Marco Sanavio, diret-
tore dell’Uffi  cio comu-

nicazioni sociali della Dio-
cesi di Padova, ci spiega per 
quale motivo, anche quando 
guidiamo, non riusciamo a 
resistere alla sirena tentatri-
ce rappresentata dal nostro 
smartphone, rischiando in tal 
modo la nostra vita e quella 
degli altri. “C’è un meccani-
smo che possiamo chiama-
re fl usso, fl ow in inglese, di 
informazioni emotivamente 
coinvolgente, estremamente 
attraente che porta l’autista 
a preferire il fl usso rispetto 
all’attenzione sulla strada. Il 
cervello fa in modo di per-
cepire poco rischioso questo 
comportamento, ma è un 
autoinganno. Ci si giustifi ca 
con l’idea che tanto lo fanno 
tutti, ci sono delle giustifi ca-
zioni non coerenti che sono 
quelle che alla fi ne diventano 
dannose”, chiarisce don Mar-
co, quarantasette anni, una 
grande esperienza nel saper 
coniugare il mondo dei new 
media con l’attività pastorale.

Nel 2015, per la prima 
volta dopo quindici anni di 
calo, le vittime della strada 
sono tornate a crescere. Nei 
primi otto mesi del 2016 le 
contravvenzioni per chi gui-
da usando il cellulare sono 
aumentate del 26 per cento. 
Forze dell’ordine ed esperti 
di sicurezza stradale concor-
dano sul fatto che il nemico 
numero uno per chi guida 
sono gli smartphone e i social 
network.

L’Aci ha lanciato #guar-
dalastrada, campagna di 
sensibilizzazione sui social 
contro le distrazioni alla 
guida legate all’uso dei cel-
lulari, dedicata in particola-
re ai giovani tra i 18 e i 29 
anni. Cosa ne pensa?

Penso che una campagna 
sia più che opportuna per 
qualsiasi età, perché le distra-
zioni alla guida fanno parte 
dei pericoli che possono so-
pravvenire quando le persone 
scrivono messaggi e traffi  ca-
no con il navigatore satelli-
tare. Addirittura all’estero ci 

SOCIETÀ Chat al volante: aumentano gli incidenti.
Ne parla don Marco Sanavio dell’Uffi cio
comunicazioni sociali della Diocesi di Padova

Quella nuova schiavitù

sono campagne, al riguardo, 
fi nanziate dalle compagnie 
telefoniche, per esempio, ne-
gli Stati Uniti, la AT&T con la 
app DriveMode salvavita che 
risponde in modo automati-
co agli sms ricevuti, spiegan-
do che si sta guidando. Sono 
perfettamente d’accordo non 
solo con la campagna ma an-
che con qualsiasi mezzo che 
ci aiuti a tenere l’attenzione 
sulla strada. Se l’Aci ha lancia-
to anche la campagna #molla 
sto telefono, AT&T ha fatto 
un passo in più consenten-
do, attraverso la app, qualche 
blocco che ti forza la mano 
a riportare l’attenzione sulla 
strada. Su 173.892 incidenti 
avvenuti l’anno scorso, il 75 
per cento è stato dovuto a 
distrazione come guardare il 
proprio cellulare.

Gli smartphone e i social 
network sono una vera dro-
ga per chi è al volante?

In realtà se sono una vera 
droga lo sono dovunque, 
mentre si sta passeggiando, 
soprattutto in casa con la 
propria famiglia, con perso-
ne amiche che vengono tra-
scurate per gestire i rapporti 
mediati dall’elettronica. Chi 
è alla guida oggi ha diversi 
strumenti per non distrarsi, 
se veramente ha necessità di 
leggere dei messaggi per la-
voro o per altre incombenze 
importanti ci sono dei siste-
mi che possono leggere vo-
calmente tutto ciò che arriva 
sotto forma di testo. Quindi 
la tecnologia ci aiuta molto 
nell’evitare le distrazioni, c’è 
però in questo momento la 
sottovalutazione di quello 

che può essere il pericolo, per 
cui le persone si ritengono 
abbastanza attente da poter 
fare due cose contemporane-
amente, ma purtroppo basta 
un secondo di distrazione e il 
numero degli incidenti ce lo 
rileva.

Mentre si guida si man-
dano sms, si controlla la po-
sta, si fanno selfi e e si chatta 
sui social network, ognuna 
di queste attività equivale a 
guidare alla cieca, come se 
si fosse bendati per almeno 
10 secondi: in quel lasso di 
tempo può accadere di tut-
to. Cosa può fare la scuola 
per sensibilizzare i futuri 
guidatori?

La scuola può fare molto, 
perché quando i comporta-
menti sono ancora in una fase 
più malleabile che non quella 
adulta, si possono aiutare i 
ragazzi, molto di più quegli 
studenti che stanno seguendo 
corsi di scuola guida, per fare 
in modo che siano consape-
voli dei rischi che corrono. Le 
campagne che fi nora ho visto 
anche all’estero sono molto 
scioccanti: puntano sul san-
gue, sugli incidenti, su situa-
zioni drammatiche per rima-
nere impressi nella coscienza, 
per suscitare una sensazione 
di richiamo alla responsabili-
tà. L’idea di fondo è la seguen-
te: “sii responsabile non solo 
per la tua vita ma anche per 
la vita di chi trasporti”. Ecco 
perché la scuola e chiunque 
ha il compito di essere forma-
tore, può interagire in manie-
ra effi  cace su questo senso di 
responsabilità.

EC

padre Giovanni Cavalcoli

Sono rimasti piacevolmente 
stupiti i carpigiani, nel pomerig-
gio di lunedì 7 novembre, all’udire 
il suono delle campane della Cat-
tedrale. Di fatto la prima volta, a 
distanza di quattro anni e mezzo 
dal terremoto del maggio 2012. 
Come fa sapere l’ingegner Mar-
co Soglia, responsabile dell’Uffi  -
cio ricostruzione della Diocesi di 
Carpi, non si è trattato di una vera 
e propria ripresa dei rintocchi a 
battere le ore, ma di una sempli-
ce prova, dato che in questi giorni 
si stanno verifi cando gli impianti 
interni all’edifi cio. Tanto è bastato, 
però, a suscitare curiosità e attesa 
nella gente, pregustando il “gran-
de evento” della riapertura del 
prossimo 25 marzo.

RICOSTRUZIONE

Tornano a suonare
le campane della Cattedrale
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Messaggio della badessa del monastero 
Santa Rita di Cascia. Mentre buona parte 
della comunità è sfollata, alcune monache 
sono rimaste

Preghiamo per poter 
rinascere insieme

TERREMOTO

Molte persone stanno vi-
vendo sulla propria pelle le 
conseguenze della devasta-
zione portata dalle scosse in-
cessanti nel Centro Italia.

Il fortissimo terremoto 
del 30 ottobre scorso ha cau-
sato gravi danni anche agli 
abitanti di Cascia, danni al 
monastero e alla basilica di 
Santa Rita. Non ne conoscia-
mo ancora l’entità, in questi 
giorni diffi  cili e di grande 
impegno da parte di tutti, 
ma, in via precauzionale, sia 
il monastero che la basilica 
restano chiusi fi no a che i 
tecnici non stabiliranno l’agi-
bilità degli ambienti.

Per tutelare le consorelle 
più anziane e con problemi di 
salute, non potendo rimane-
re nel monastero, buona par-
te della comunità si è trasfe-
rita oggi fuori dall’Umbria, 
in un altro monastero che ci 
ha gentilmente off erto acco-
glienza. Nonostante questa 
decisione soff erta, per conti-
nuare ad assicurare conforto 
e supporto a quanti sul terri-
torio ne avranno bisogno, al-
cune consorelle rimarranno 
qui a Cascia, presso la casa 
dei padri agostiniani del con-
vento Sant’Agostino e Santa 
Rita, ritenuto più sicuro, non 
avendo riportato danni. 

Ci affi  diamo al Signore e, 
con la preghiera più assidua, 
invochiamo l’intercessione 
di Santa Rita per tutti coloro 

che stanno soff rendo.
Anche la casa d’acco-

glienza Alveare di Santa Rita 
ha subito dei danni ed è sta-
ta chiusa per una maggiore 
sicurezza delle ragazze che 
ospitavamo e che sono rien-
trate nelle loro famiglie. Ora, 
queste ragazze, già provate 
dalla vita, si trovano a vivere 
condizioni di grande disagio, 
di paura e di ansia, perché 
molte di loro sono sfollate 
con le loro famiglie. Noi con-
tinuiamo a seguirle e a far 
sentire la nostra vicinanza, a 
dare il nostro sostegno, con 
l’aiuto dello staff  dell’Alveare 
che ci sta mettendo cuore e 
anima.

La nostra cara Santa Rita 
è conosciuta da tutti come 
la santa dei casi impossibili. 
Ecco, Rita ci dà forza ricor-
dandoci proprio questo: che 
a Dio nulla è impossibile, se 
ci affi  diamo a Lui, tutto di-
venta possibile. Nel nostro 
piccolo, insieme ai padri ago-
stiniani, lavoriamo per conti-
nuare a dare conforto a tutte 
queste persone che soff rono, 
affi  nché possano ritrovare, 
possiamo trovare insieme la 
forza di rinascere, di rico-
struirci e ricostruire percor-
rendo la via dell’amore e della 
solidarietà.

Suor M. Natalina Todeschini 
Badessa del Monastero

Santa Rita di Cascia

TERREMOTO

Vicinanza è la parola chiave

L’esperienza di Luca Manfredini, operatore di Caritas Carpi,
in servizio agli sfollati accolti a Civitanova Marche

Porta nel cuore e negli 
occhi lo scenario di deva-
stazione, ma anche quanto 
di buono è stato possibile 
realizzare nell’emergenza. E’ 
appena rientrato Luca Man-
fredini, operatore di Caritas 
diocesana di Carpi, inviato 
dalla Delegazione Caritas 
Emilia-Romagna, insieme 
a suor Maria Cristina delle 
Case di Carità e Maria Leu-
ratti della Caritas di Reggio 
Emilia, a sostegno di Caritas 
Marche. Una settimana di 
servizio, la loro, nell’ambi-
to della rete dei gemellaggi, 
fra delegazioni della Caritas, 
istituita a seguito degli eventi 
sismici del 24 agosto scorso. 
“Dopo la scossa del 26 otto-
bre, Caritas Marche, gemella-
ta con Caritas Emilia-Roma-
gna ha chiesto una presenza 
immediata - aff erma Luca 
Manfredini -. Come Caritas 
di Carpi e di Reggio Emilia 
avevamo già manifestato la 
nostra disponibilità, così in 
due giorni siamo stati pron-
ti a partire. E siamo arrivati 
a Macerata proprio nel tar-
do pomeriggio di domenica 
30 ottobre, a poche ore dalla 
nuova terribile scossa”.

Se l’intenzione iniziale 
era quella di raggiungere dal 
capoluogo di Provincia la 
zona collinare, lo spostamen-
to in massa verso la costa ha 
dirottato i volontari emiliani 
verso Civitanova Marche, 
poco più di 41 mila abitan-
ti. Qui, nel corso della setti-
mana, sono giunte circa 350 
persone, accolte in sei hotel. 
Tuttavia si contano almeno 
altri 150 sfollati che si sono 
organizzati autonomamente, 
sostenendo il costo dell’al-
bergo o cercando ospitalità 
presso privati. “La decisione 
di Caritas Marche di foca-
lizzarci su questa realtà, con 
un numero, tutto sommato, 
contenuto di sfollati - spiega 
Manfredini - è nata dall’in-
tento di aiutare la Caritas 
interparrocchiale, che ha già 
servizi ben organizzati, come 
la mensa, il dormitorio e il 
centro d’ascolto, a gestire in 
maniera più strutturata l’ac-
coglienza. Negli stessi giorni 
questi servizi si sono trasferi-
ti in un nuovo edifi cio, che li 
ha unifi cati e che è diventa-
to centro di coordinamento 
delle attività”.

Con la gente
e gli enti locali
Vicinanza è la parola 

chiave dell’intervento di Ca-
ritas, secondo lo stile che la 
caratterizza, e del mandato 
affi  dato ai propri volontari. 
“Dal primo giorno - spiega 
Manfredini - abbiamo inizia-
to a frequentare le strutture 

alla sua gente, anche se di-
spersa in un territorio sem-
pre più allungato”.

Futuro
di grande incertezza
Fintanto che continuano 

le scosse, a dominare negli 
animi è la paura. “Gli stes-
si sentimenti che abbiamo 
provato noi - commenta 
Manfredini, già coordinato-
re della Delegazione Caritas 
Emilia-Romagna per l’emer-
genza sisma del 2012 -. Con 
la diff erenza che noi aveva-
mo l’estate davanti e la possi-
bilità di sfruttare più a lungo 
le tende, così come il terreno 
di pianura per posizionare i 
container senza doverci al-
lontanare troppo. Adesso sia-
mo in autunno inoltrato, fa 
molto freddo, e le colline e le 
valli strette del Centro Italia 
rendono disagevole, se non 
impossibile, il posiziona-
mento delle strutture provvi-
sorie in loco”. Senza contare 
che varie località, a causa del-
la viabilità interrotta, sono 
isolate. “C’è chi è rimasto là, 
in particolare chi continua 
a seguire gli allevamenti. La 
Protezione civile è presente, 
ma se non ci sono le strade, 
tutto diventa diffi  cile”. E la 
situazione diventerà anco-
ra più complessa quando si 
passerà dall’emergenza alla 
ripresa della vita quotidiana, 
“con la necessità di inserire 
una popolazione di ormai 
oltre 40 mila sfollati in una 
zona nuova. Pensiamo, ad 
esempio, ai bambini: come 
integrarli in un’altra scuola, 
mentre le famiglie stanno 
cercando di trovare una si-
stemazione e non sanno se 
si tratterranno in un posto 
oppure in un altro?”. Non è 
facile portare una parola di 
speranza, tuttavia, conclude 
Manfredini, “abbiamo cerca-
to di far percepire che c’è, nei 
loro riguardi, l’aff etto di tut-
ti gli Italiani. E c’è anche l’e-
sempio di altre zone, come la 
nostra che, grazie alla solida-
rietà, hanno saputo rialzarsi”. 

Not

ospitanti e a farci prossimi 
alle persone innanzitutto 
rendendoci disponibili all’a-
scolto. Tanti ci sono venuti 
incontro per raccontare le 
loro esperienze e manifesta-
re i loro bisogni. Purtroppo, 
non siamo riusciti ad inter-
cettare coloro che si sono 
sistemati autonomamente, 
se non in un paio di casi se-
gnalati grazie alla collabora-
zione con l’Uffi  cio Turismo 
del Comune, deputato ad 
informare sulle disponibilità 
di abitazioni”. Una vicinanza 
che si è manifestata anche nel 
sostegno alla Caritas loca-
le nel coordinamento con le 
istituzioni. “Abbiamo parte-
cipato all’avvio del confronto 
tra il Comune, l’Ausl e la Ca-
ritas per la realizzazione di 
una mappatura degli sfollati 
presenti e dei loro bisogni. Su 
questo versante si è istituito 
un tavolo di coordinamento 
convocato regolarmente per 
condividere i passi fatti e de-
cidere come orientarsi con i 
servizi locali. Una rete di col-
laborazione che Caritas stes-
sa ha contribuito in modo 
rilevante ad instaurare”.

Il pranzo per Castel-
santangelo sul Nera
Fra gli alberghi visitati 

dai volontari Caritas, l’Hotel 
Velus ospita una trentina di 
terremotati, di cui la quasi 
totalità provenienti da Ca-

stelsantangelo sul Nera, pic-
colo comune della Valnerina. 
Il parroco, padre Dominique 
dei Missionari Servi dei Po-
veri - confratello dei religiosi 
di San Bernardino da Siena 
e di San Martino Carano in 
Diocesi di Carpi - è stato ac-
colto presso la parrocchia di 
San Marone di Civitanova, 
retta dai Salesiani. “Pensando 
ad alcune iniziative per i ter-
remotati - aff erma Manfredi-
ni -, si è deciso di proporre un 
pranzo invitando gli abitanti 
di Castelsantangelo, non solo 
gli ospiti dell’Hotel Velus, ma 
anche altri, sfollati in città e 
nei centri vicini, come Porto 
Sant’Elpidio. La parrocchia 
dei Salesiani ha subito reso 
disponibili i propri locali”. 
Così, grazie al passaparola, 
sabato 5 novembre, una cin-
quantina di compaesani han-
no potuto ritrovarsi, insieme 
ad una ventina di operatori 
della Caritas e ad altrettanti 
volontari della parrocchia. 
Una bella iniziativa che, sot-
tolinea Manfredini, “è stata 
allietata dall’arrivo di mon-
signor Francesco Giovanni 
Brugnaro, arcivescovo di 
Camerino, arcidiocesi a cui 
appartiene la parrocchia di 
Castelsantangelo. Ha voluto 
essere presente al pranzo e, 
poi, nel pomeriggio, ha cele-
brato la messa. Condividen-
do la condizione di sfollato, 
è instancabile nel farsi vicino 

Luca Manfredini, Maria Leuratti e suor Maria Cristina

Il pranzo con l’Arcivescovo di Camerino e i parrocchiani di Castelsantangelo sul Nera

Colletta a favore di Cascia
Domenica 27 novembre, in occasione della Giornata 

pro orantibus (21 novembre), nelle parrocchie della Dio-
cesi di Carpi si terrà una colletta a favore del monastero 
Santa Rita di Cascia, gravemente danneggiato dal terre-
moto.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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Domenica 20 novembre
a San Martino Spino

Domenica 20 novembre alle 11 presso il 
Palaeventi di San Martino Spino il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina presiederà la 
Santa Messa nella Giornata diocesana del 
ringraziamento. A seguire, la benedizione 
dei mezzi agricoli e da trasporto.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

AGRICOLTURA

La fertilità che ci dà di che vivere
Giornata Nazionale del Ringraziamento.
Coltivare bene la terra, responsabilità di tutti

Attualità

Lo slogan proposto 
per il 2016  è “Semi 
nutrienti per un futuro 
sostenibile”…
In un’ottica di futuro e di 

agricoltura sostenibile anche 
le coltivazioni dei legumi, “la 
carne dei poveri”, per anni 
passate in secondo piano, 
stanno riconquistando un 
ruolo importante in ambito 
agricolo e agli occhi del con-
sumatore. Dal punto di vista 
agronomico infatti grazie alla 
capacità di migliorare il ter-
reno sul quale vengono col-
tivate svolgono un ruolo im-
portante nelle “successioni“ 
agronomiche agli altri cerea-
li: mais o frumenti, conside-
rate invece “depauperanti” in 
quanto non restituiscono al 
terreno elementi nutritivi ed 
in particolare azoto. Questo è 
possibile grazie a particolari 
micro-organismi che vivono 
in simbiosi con le piante e 
sono collocati nelle radici e 
che restituiscono al terreno 
uno dei principali elementi 
della fertilità: l’azoto. I legu-
mi inoltre si adattano bene 
anche ai terreni marginali e 
rendono possibile la coltiva-
zione di aree marginali altri-
menti destinate all’abbando-
no con conseguente rischio 
di dissesto del territorio. 

Quale è la vostra posi-
zione in tema di globa-
lizzazione?
La globalizzazione è un 

fenomeno ormai inarrestabi-
le che porta eff etti positivi e 
negativi. Se da una parte sta 
mettendo a dura prova tutti i 
mercati mondiali ed in parti-
colare quello agricolo con la 
diffi  coltà dei piccoli produt-
tori a “sostenere” la competi-
zione con i grandi produttori 
mondiali e le multinazionali, 
dall’altra parte può favorire 
una diff usione positiva dei 
prodotti di nicchia e di qua-
lità. A nostro avviso sta alla 
bravura dei produttori saper 

Le Nazioni Unite han-
no proclamato il 2016 
“anno internazionale 
dei legumi”
Si tratta di una scelta im-

portante e simbolica: è ri-
levante il ruolo dei legumi, 
ricchi di proteine vegetali e 
di fi bre, non solo per la nutri-
zione delle persone, ma an-
che per quella degli animali 
cui possono essere destina-
ti come foraggi e mangimi. 
Inoltre, molti sono i benefi ci 
anche sotto il profi lo agrono-
mico, per quanto riguarda il 
suolo. Sono numerosi i nu-
trienti che vengono rilasciati 
dalla coltivazione dei legumi, 
in particolare per l’azoto, che 
viene fi ssato naturalmente 
nel terreno e che diminuisce 
la dipendenza dai fertilizzanti 
sintetici e l’impatto ambien-
tale.

In cosa consiste oggi 
un’agricoltura sosteni-
bile e diversifi cata?
L’agricoltura è buon cibo, 

socialità, occupazione, cul-
tura di coltura, bellezza del 
paesaggio. Essa è  “sosteni-
bile” se è legata al territorio, 
se rispetta la biodiversità e 
l’ambiente, soddisfa il fabbi-
sogno alimentare del pianeta, 
e, in primo luogo, se riesce 
a remunerare in modo equo 
gli agricoltori che producono 
queste derrate agricole.

Quali vantaggi ha?
Se l’agricoltura è autenti-

camente sostenibile, sotto il 
profi lo ambientale ed econo-
mico, diventa una riserva per 
il tessuto sociale, perché con-
trasta il rischio di abbandono 
della campagna, situazione 
che darebbe luogo a conse-
guenze disastrose per l’eco-
nomia generale.

L’agricoltura e l’agroa-
limentare, due facce della 
stessa medaglia, sono risorse 
importanti perché oggi con-
sentono di dare risalto all’e-
conomia del nostro Paese, ma 
purtroppo resta il problema 
della non equa remunerazio-

Francesco Vincenzi,
presidente di Coldiretti Modena

“Gli alimenti italiani
ventidue volte più sicuri
di quelli extracomunitari”

Francesco Leonardi agronomo
e responsabile dell’uffi cio tecnico
di Confagricoltura Modena

“Agricoltura: un ruolo 
importante di presidio
e cura del territorio”

ne lungo la fi liera.

Colture biologiche: 
moda o rivoluzione 
culturale?
La scelta verso il biologi-

co è indice di un’importante 
consapevolezza verso il cibo, 
in una sempre maggiore tu-
tela dell’ambiente. È un per-
corso che si è avviato: non 
si può più tornare indietro. 
L’agricoltura si volge sempre 
più verso il sostenibile. È un 
autentico cambio di menta-
lità della popolazione verso 
il consumo del cibo (rispetto 
al 2015 si è registrato già un 
aumento del 21% di consu-
mo biologico). Sono peral-
tro necessarie delle garanzie: 
massima trasparenza per non 
ingannare il consumatore e 
sempre più controlli per va-
lorizzare le aziende virtuose.

Coldiretti ha dichiarato 
che i prodotti alimen-
tari italiani sono quasi 
ventidue volte più si-
curi di quelli extraco-
munitari per quanto 
riguarda il contenuto 
in residui chimici. Su 
cosa vi siete basati per 
giungere a questa con-
clusione?
Abbiamo analizzato l’ul-

tima relazione dell’Autorità 
per la sicurezza alimentare 
(Efsa) dalla quale si eviden-
zia che il 6,5% dei campioni 
provenienti da paesi extra-
comunitari contiene residui 

“vendere” bene i propri pro-
dotti in un mercato ormai in-
ternazionale. Occorre saper 
catturare le necessità dei con-
sumatori da una parte e far 
conoscere i propri prodotti 
dall’altra. In quest’ottica l’Ita-
lia può vedere nella globaliz-
zazione una vetrina per tutti i 
propri prodotti DOP IGP di 
grande qualità. Inoltre può 
contare su un territorio e un 
patrimonio storico e cultura-
le diffi  cilmente eguagliabile 
da altre nazioni.

Agricoltura sostenibile 
e diversifi cata…
L’agricoltura sostenibile 

dovrebbe mantenere o addi-
rittura aumentare la fertilità 
del suolo. La fertilità non è li-
mitata solamente alla presen-
za di determinate sostanze 
chimiche nel suolo, facilmen-
te “somministrabili” anche 
con prodotti chimici ma è un 
delicato equilibrio tra fertili-
tà chimica fi sica e biologica. 
L’agricoltura sostenibile è un 
metodo produttivo consa-
pevole che si adopera per 
preservare le caratteristiche 
sopra descritte del terreno. 
La diversifi cazione consiste 
nel caratterizzare i propri 
prodotti al fi ne di valorizza-
re gli elementi di distintivi-
tà per off rire una più ampia 
scelta al consumatore. Basti 
pensare al Parmigiano Reg-
giano. Pur essendo fatto allo 
stesso modo esiste quello “di 
montagna”, quello “biologi-
co” quello delle “vacche rosse 
reggiane”, quello delle “vac-
che bianche modenesi” oltre 
che quello più o meno stagio-
nato in modo tale da soddi-
sfare un più ampio pubblico.

 
Quale è la tendenza 
oggi a livello di coltiva-
zioni biologiche? Pro e 
contro?
In generale si registra una 

tendenza in crescita. Sta cre-
scendo anche l’interesse del 

consumatore. Anche se pe-
riodicamente vengono resi 
noti dei comportamenti ille-
citi da parte di alcuni produt-
tori, in generale il biologico 
è concepito come una mag-
gior garanzia di salubrità del 
prodotto. Anche se in realtà 
è il metodo produttivo che è 
diff erente non il prodotto che 
ne deriva. Una pera biologica 
infatti può essere qualitativa-
mente identica ad una pera 
non biologica trattata con 
prodotti a residuo zero cioè 
con prodotti la cui presenza 
svanisce appena prima che 
il prodotto venga raccolto e 
arrivi sulle tavole del consu-
matore.

La diff erenza sta in quello 
che succede prima in campo: 
l’agricoltura biologica ha l’o-
biettivo di eliminare i prodot-
ti chimici di sintesi e di uti-
lizzare solo prodotti naturali 
(rame zolfo, insetticidi natu-
rali) riconoscendo in questo 
metodo produttivo un minor 
impatto ambientale.

Quale la posizione 
dell’Unione Europea?
Attraverso il Programma 

di sviluppo rurale, l’Unio-
ne Europea sta chiaramente 
orientando le sovvenzioni 
in agricoltura verso metodi 
produttivi a basso impatto 
ambientale, sia per quanto ri-
guarda la lotta integrata e la 
agricoltura biologica, sia per 
quanto riguarda il rinnovo 
del parco macchine e delle at-
trezzature strumenti sempre 
più innovativi  che garanti-
scano la minore dispersione 
dei prodotti fi tosanitari e il 
risparmio energetico.

superiori ai limiti di legge, 
soprattutto per la presenza 
di tracce di pesticidi non ap-
provati nell’Ue. Al contrario, 
appena lo 0,3 % dei prodotti 
Made in Italy contiene residui 
chimici oltre il limite, mentre 
la percentuale sale all’1,6 per 
cento per i prodotti di origi-
ne comunitaria. L’agricoltu-
ra italiana è diventata la più 
green d’Europa con il mag-
gior numero di certifi cazioni 
alimentari a livello comuni-
tario per prodotti a denomi-
nazione di origine Dop/Igp, 
la leadership nel numero di 
imprese che coltivano biolo-
gico. Inoltre la nostra agricol-
tura si eleva per la  più bassa 
incidenza di prodotti agroali-
mentari con residui chimici 
fuori norma e per la decisio-
ne di non coltivare organismi 
geneticamente modifi cati. In 
particolare la nostra regione 
presenta un valore aggiunto: 
da anni sosteniamo la pro-
duzione di “lotta integrata”, 
che è una pratica di difesa 
delle colture che prevede una 
drastica riduzione dell’uso di 
fi tofarmaci mettendo in atto 
diversi accorgimenti. 

Maria Silvia Cabri

Si celebra il 13 novembre 
la 66ª Giornata Naziona-

le del Ringraziamento, dal 
tema “Tu fai crescere l’erba 
per il bestiame e le piante 
che l’uomo coltiva per trar-
re cibo dalla terra” (Sal 104, 
14). I doni che la terra off re 
a tutte le creature sono per i 
Salmi un motivo importante 
della lode che essi invitano a 
rivolgere al Signore. Così an-
che Papa Francesco, nell’En-
ciclica Laudato si’, invita a 
condividere la lode di Fran-
cesco d’Assisi per “sora nostra 

matre terra, la quale ne su-
stenta et governa, et produce 
diversi fructi con coloriti fl ori 
et herba” . Nella fertilità della 
terra che ci dà di che vivere, 
insomma, lo sguardo creden-
te scorge un’espressione forte 
dell’amore di Dio per le sue 
creature, cui nella preghiera 
si indirizza il ringraziamento. 
La stessa preghiera ci guida 
anche a scoprire che, nel col-
tivare la terra, gli esseri uma-
ni operano come collabora-
tori dell’azione provvidente 
di Dio, che nutre e sostiene 
la vita: una vocazione alta ed 
esigente. 

L’anno dei legumi
La Giornata del Ringra-

ziamento invita a concretiz-
zare tale orizzonte in questo 
2016, che l’Assemblea delle 
Nazioni Unite ha proclama-
to “anno internazionale dei 
legumi”. Può sembrare un 
tema scarsamente attraen-
te, ma aiuta a comprender-
ne tutta la concretezza lo 
slogan proposto: “Semi nu-
trienti per un futuro soste-
nibile”. Questa attenzione al 
tema indicato dalle Nazioni 
Unite sottolinea in modo 
chiaro un elemento che non 
possiamo più ignorare. La 

globalizzazione configura 
in modo unitario l’orienta-
mento della politica e della 
cultura internazionale, de-
finendo in modo nuovo lo 
stesso concetto di bene co-
mune, sempre più di perti-
nenza planetaria.

In continuità con il 2015, 
“anno internazionale dei suo-
li”, siamo richiamati all’im-
portanza dell’agricoltura per 
il futuro di una famiglia uma-
na sempre più bisognosa di 
cibo sano e suffi  ciente, alla ri-
levanza del lavoro della terra 
e dei suoi prodotti nella lotta 
contro la fame e per la salute. 

È, dunque, in primo luogo, 
un riconoscimento dell’im-
portanza del mondo agricolo 
e del suo insostituibile con-
tributo alla vita dell’umanità 
sulla terra, in un tempo che 
sembra aver scordato tale re-
altà.

Sul punto intervengo-
no alcuni rappresentanti del 
mondo agricolo come Fran-
cesco Vincenzi, presidente di 
Coldiretti Modena, e France-
sco Leonardi agronomo e re-
sponsabile dell’uffi  cio tecnico 
di Confagricoltura Modena.

Francesco Vincenzi

Francesco Leonardi
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PREMI

Innamorato della
bellezza e del Signore

Don Nino Levratti ha ricevuto l’“Alberto Pio”: un riconoscimento
per il suo essere instancabile educatore e promotore dello scautismo

Maria Silvia Cabri

Un emozionato don Nino 
(Giovannino) Levrat-

ti ha ricevuto il 3 novembre 
scorso il premio “Alberto III 
Pio di Savoia”, istituito dal 
Rotary Club di Carpi quale 
riconoscimento a personalità 
carpigiane che si siano par-
ticolarmente distinte contri-
buendo al benessere cultura-
le, economico e sociale della 
città. 

Una categoria di perso-
ne in cui don Nino rientra a 
pieno diritto. “A 95 anni cedo 
ancora alla sensibilità”, ha af-
fermato il sacerdote mentre il 
presidente del Rotary, Mario 
Santangelo, gli consegnava il 
premio consistente in un bu-
sto in bronzo di Alberto III 
Pio, Signore di Carpi, realiz-
zato dallo scultore Merighi. 
Al fi anco del sacerdote,  tanti 
dei “suoi” ragazzi, alcuni con 
la divisa scout, che hanno 
condiviso un importante 
percorso di vita con lui. 

“Sono innumerevoli le 
cose che si possono ricor-
dare di don Nino. Per tante 
nobili motivazioni, l’apposi-
ta Commissione del Rotary 
Club ha deciso di attribuire 
a lui il premio Alberto Pio, 
per quanto ha fatto per la co-
munità di Carpi e per i gio-
vani, e per quanto continua 
ad adoperarsi”, ha esordito 
Santangelo nel presentarlo 
al pubblico dei soci riuniti 
presso il salone parrocchiale 
di Quartirolo. 

Nato a Gavello di Miran-
dola il 14 settembre 1921, è 
stato ordinato sacerdote il 7 
giugno 1945; nell’autunno 
dello stesso anno è giunto a 
Mirandola, quale terzo Cap-
pellano. L’arrivo di don Nino 
ha rappresentato la svolta 
determinante per la rinascita 
dello scautismo a Mirandola, 
che è avvenuta uffi  cialmente 
il 23 giugno 1946, e poi per 
la sua crescita e sviluppo. 
Don Nino ricorda con estre-
ma tenerezza gli anni della 
sua infanzia: “L’unico mez-
zo di trasporto a quei tempi 

era la corriera e io aspettavo 
sempre con gioia il giorno 
del catechismo perché il mio 
educatore ci narrava rac-
conti aff ascinanti. Ricordo il 
mio parroco di Gavello, con 
Paolo Righini. Mi avevano 
soprannominato ‘perché’,  in 
quanto, facevo sempre tante 
domande. Una delle prime 
che ho fatto a don Paolo è 
stata proprio: ‘Perché ti sei 
fatto prete?’”. 

La stessa domanda che, 
nel corso degli anni, lo stesso 
don Nino si è più volte senti-
to porre: “Perché mi sono fat-

to prete? Perché ero, e sono, 
innamorato della bellezza e 
perché sento di dover rende-
re un Servizio al Signore. La 
bellezza è stata sempre il trai-
no della mia vita: ho impa-
rato ad ammirare la bellezza 
della natura e ad apprezzare 
la bellezza delle persone”. 

Nel 1953 il sacerdote vie-
ne chiamato a Carpi dall’al-
lora Vescovo monsignor Ar-
temio Prati: tra le altre cose 
gli venne affi  dato l’Oratorio 
cittadino dell’Eden, del quale 
ha ricoperto l’incarico di di-
rettore fi no al 1985.

Nel 1956 ha fondato il 
gruppo scout Carpi 1, rico-
prendo il ruolo di assistente 
all’educazione dei giovani 
fi no al 1998. “Il mondo scout 
mi ha da subito attratto – rac-
conta don Nino – per la sua 
capacità di attirare i giovani, 
portarli ad essere uomini e 
donne al servizio degli altri. 
Il Servizio è qualcosa di stra-
ordinario: essere al servizio 
della comunità, ‘uscire’ da se 
stessi. 

In questi giorni mi sono 
informato sul Rotary Club: 
lo conoscevo di fama, ma 
non ero consapevole appie-
no di questa vostra fi nalità 
di ‘servizio’ a favore degli 
altri. Per questo stasera ab-
biamo qualcosa in comune, 
voi ed io: mi sento un po’ 
Rotary anche io!”. Mentre 
alcuni suoi ragazzi racconta-
vano aneddoti su… “Baloo”, 
il “maestro della legge”, don 
Nino, sempre in piedi sen-
za mai sedersi, li osservava 
sorridendo. “Sono conten-
to perché stasera ho sentito 
dire poche ‘bugie’ e nessun 
‘superlativo’ su di me (sor-
ride, ndr). Ho apprezzato la 
sobrietà e la semplicità delle 
espressioni usate. La mia vita 
è stata ‘contenta’, grazie al 
Signore. Ho sperimentato la 
fatica ma anche la gioia con 
cui continuo a vivere l’ultima 
stagione della mia esistenza, 
con la stessa intensità di gioia 
della mia giovinezza. E’ una 
delle più belle giornate della 
mia vita, perché nonostante 
ci sia la nebbia e sia nuvo-
loso, è una giornata di sole”. 
Don Nino ha poi ricordato 
che il suo “compito di prete 
è quello di educare, forma-
re i ragazzi e le ragazze, far 
emergere lo stato potenziale 
di buono che è in ciascuno 
di loro e portarli al successo”.

 Infi ne, rivolgendosi ai 
soci Rotary, ha ringraziato 
nuovamente per il premio e 
si è “scusato”: “Vorrei cono-
scervi uno per uno. Vi augu-
ro una vita piena di bellezza. 
Un futuro di bellezza infi ni-
ta”.

Alla cerimonia in onore di don Nino Levratti era pre-
sente anche il Vescovo di Carpi, monsignor Francesco 
Cavina, che ha partecipato con gioia alla premiazione del 
sacerdote. Per descrivere l’emozione della serata, monsi-
gnor Cavina ha fatto proprie le parole che una coppia di 
coniugi presenti all’evento gli hanno riferito: “Eccellenza, 
mentre don Nino parlava, la stavamo guardando. Abbia-
mo visto in lei la gioia, la commozione e l’orgoglio per 
avere al suo fi anco, in Diocesi, un prete così profonda-
mente innamorato del suo sacerdozio”.

INIZIATIVE

Soccorso e
sicurezza pediatrica

Tre incontri organizzati dalla Croce Rossa

“Cosa fare in caso di..?”: 
In ambito pediatrico la sicu-
rezza e le capacità di primo 
soccorso sono fondamenta-
li. Per questo la Croce Rossa 
Italiana, tramite il Comitato 
di Carpi, ha attivato una se-
rie di incontri gratuiti pres-
so la sala congressi in Piaz-
zale Allende (via Peruzzi, 
adiacente alla stazione au-
tocorriere), per formare i 
partecipanti alle nozioni 
principali sul soccorso pe-

diatrico. Gli incontri saran-
no tre, partendo da giovedì 
10 novembre passando per i 
due giovedì successivi, 17 e 
24 novembre, e saranno te-
nuti da esperti e specialisti 
del settore. Al termine delle 
tre serate (inizio ore 20.45), 
verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Per pren-
dere parte all’iniziativa è ne-
cessario prenotarsi tramite 
l’indirizzo email: pediatri-
co@cricarpi.it 

aperto al pubblico 
tutti i giorni

Via delle Trecciaiole
te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it

www.ristorantesporting.it

Don Nino Levratti
e Mario Santangelo
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CARABINIERI

“Attraverso l’Arma
ho realizzato me stesso”

Alessandro Iacovelli, neo comandante della Compagnia di Carpi, si 
racconta. La carriera da militare, la nuova città, le priorità di intervento

Maria Silvia Cabri

“Il territorio va ‘aggredi-
to’. Certi fenomeni vanno 

governati, non subiti. Vanno 
debellati”. Ha idee ben chia-
re e determinate il tenente 
Alessandro Iacovelli, che dal 
9 settembre scorso ha assunto 
uffi  cialmente il ruolo di Co-
mandante della Compagnia 
Carabinieri di Carpi e che a 
fi ne ottobre passerà al grado 
di capitano. Pugno di ferro e 
al tempo stesso umanità con 
le persone: questi sono tra i 
capisaldi alla base della sua 
percezione dell’essere un mi-
litare. Un desiderio, quello di 
vestire una divisa delle Forze 
dell’Ordine, che Iacovelli ha 
coltivato fi n da ragazzino. 
Nato 41 anni fa a Roma, e 
precisamente nel quartiere di 
Cinecittà, proprio nell’atmo-
sfera “onirica” della sua città, 
ha iniziato a coltivare il suo 
sogno e a tratteggiare la sua 
strada. 

Diventare un militare
“Ho capito che sarei vo-

luto diventare un carabiniere 
fi n da adolescente – racconta 
il tenente –. Ogni pomeriggio 
restavo ad ascoltare aff ascina-
to i racconti di un nostro vici-
no di casa, un Ispettore di Po-
lizia, originario di Salermo, 
in pensione. Ricordo ancora 
nitidamente l’orgoglio con 
cui ci narrava le sue gesta, 
nel difendere le persone, la 
comunità. In quei giorni ro-
mani ho capito che quella sa-
rebbe stata anche la mia stra-
da”. Il servizio militare come 
carabiniere ausiliario, poi la 
Scuola Uffi  ciali a Roma, quat-
tro lauree (Scienze delle am-
ministrazioni, Scienze delle 
pubbliche amministrazioni, 
Scienze politiche e Scienze 
della sicurezza) e il fregio di 
Cavaliere della Repubblica. 
Negli anni si sono intensifi -
cati gli incarichi: servizi nel 
Lazio, Umbria, Toscana, e 
presso il Comando genera-
le dell’Arma, fi no ai sei anni 
trascorsi a Castel Gandolfo, 
a Roma, al comando del Nu-
cleo operativo e radiomobile 
della Compagnia. Investiga-
tore di razza temuto non solo 
dai criminali “tradizionali”, 
ma pure dai colletti bianchi; 
sotto il suo comando il Nu-
cleo operativo radiomobile 
castellano ha arrestato oltre 
500 persone. L’uffi  ciale ha 
condotto complesse attività 
investigative, alcune davvero 
inedite per un certo impalu-
dato sistema di potere locale. 

Tra le operazioni condot-
te con successo, si possono 
citare “Polifemo” e “Mer-
curio”, che hanno portato 
all’arresto dell’ex sindaco di 
Marino (Roma) e di molti 
altri funzionari e politici, per 
corruzione ed usura. Poi an-
cora quelle che hanno porta-
to all’arresto di 38 esponenti 
del clan Casamonica, quelle 
antidroga di Ardea, Roma, 

binieri, vi è infatti quello 
di essere ‘custodi’ di tutto il 
fl usso di informazioni sul 
territorio. Il controllo delle 
persone e dei mezzi, con-
sente anche questo: acquisire 
moltissime informazioni. Un 
‘indotto’ molto importante 
per la nostra attività”. 

Allarme droga
Stupefacenti comprati, 

smerciati, assunti, nascosti, 
traffi  cati. A Carpi il traffi  co 
della droga esiste e interessa 
tutte le tipologie, dalle anfe-
tamine, droghe leggere, all’e-
roina, e in quantità non tra-
scurabili. 

Coinvolti nella detenzio-
ne e nello spaccio sono sia 
cittadini italiani che nord 
africani, in eguale misura. 
“Emblematico - commen-
ta Iacovelli - è il fatto che 
l’ultimo sequestro di droga 
in ordine cronologico, così 
come il più consistente (6 
chilogrammi di cocaina di 
altissima qualità, nascosti 
nell’airbag di un’automobile), 
siano avvenuti nei confronti 
di cittadini carpigiani”. Così 
come, sempre a Carpi, è stato 
rinvenuto un traffi  co di ma-
rijuana di importazione alba-
nese, trattata con ammoniaca 
ed estremamente pericolosa. 
“Una piaga ‘trasversale’, che 
interessa persone di ogni età 
e di ogni status sociale. E che 
noi combattiamo ogni gior-
no”.

Capitolo truffe
Altra problematica af-

frontata dal tenente fi n dal 
suo arrivo a Carpi è quella 
delle truff e a danno degli an-
ziani. Ad ottobre ha condotto 
in città e negli altri Comu-
ni della Bassa una capillare 
campagna di sensibilizzazio-
ne tesa a contrastare questo 
fenomeno. In una ventina 
di giorni, i Comandanti di 
stazione hanno eff ettuato 39 
incontri presso le parrocchie 
e 29 incontri presso altri luo-
ghi di aggregazione (circoli, 
oratori). Sono stati distribui-
te 6585 brochure informative 
e il video realizzato dal co-
mando provinciale e postato 
su facebook sempre nell’am-
bito della campagna di infor-
mazione, ha registrato 7000 
visualizzazioni. Se a queste 
si sommano le 7400 perso-
ne che sono state incontrate 
dai militari nei vari luoghi 
fi sici, sono 14.400 in totale i 
cittadini che hanno ricevuto 
il messaggio e sono stati al-
lertati contro il dilagare dei 
truff atori. “I risultati si ve-
dono: da inizio ottobre non è 
stato registrato alcun caso di 
raggiro. Nel contempo sono 
decuplicate le telefonate che 
i militari ricevono, specie 
da persone anziane, che si 
spaventano facilmente. Ma 
non importa - conclude il co-
mandante Iacoveli -: sempre 
meglio tanti falsi allarmi, che 
una truff a vera”.

Gli uffi  ci di Equitalia 
hanno messo a disposizio-
ne in questi giorni i moduli 
per richiedere la “defi nizione 
agevolata”. Ma l’invio della 
domanda potrà essere fat-
to anche con una semplice 
e-mail o con la Pec, la posta 
certifi cata. Anche se qualche 
modifi ca potrebbe ancora 
arrivare: proprio questa setti-
mana la commissione Bilan-
cio della Camera esaminerà 
le proposte di modifi ca al de-
creto, che prevedono tra l’al-
tro un allungamento del pe-
riodo di rateizzazione. Così, 
visto che c’è tempo fi no al 
23 gennaio, conviene ancora 
aspettare un poco.

L’adesione: dovrà essere 
fatta entro il 23 gennaio con 
il modulo messo a punto da 
Equitalia. La consegna dovrà 
avvenire presso gli uffi  ci del-
la concessionaria oppure con 
posta elettronica certifi cata 
alle e-mail indicate sul mo-
dulo e sul portale della socie-
tà. Sul modulo di adesione, 
che ha il codice “DA1” i con-
tribuenti, dopo essersi iden-
tifi cati, devono indicare le 
cartelle Equitalia (e i relativi 
‘carichi’) per le quali chiedo-
no la defi nizione agevolata, 
defi nendo la modalità di pa-
gamento (in unica soluzione 
o dilazionato in un massimo 
di quattro rate, l’ultima delle 
quali va saldata entro il 15 
marzo 2018). C’è poi la parte 
relativa agli eventuali giudizi 
pendenti, ai quali occorre ri-
nunciare.

La rottamazione vale per 
tutte le cartelle esattoriali, 
non solo per quelle di Equi-
talia. In pratica potranno es-
sere pagate senza interessi e 
sanzioni anche le iscrizioni 
a ruolo fatte dagli altri con-
cessionari, da quelli siciliani 
a quelli degli enti territoriali 
che hanno scelto altre socie-
tà. La norma riguarda i ruoli 
relativi agli anni 2000-2015. 
Sarà possibile usufruire dello 
“sconto” anche per l’Iva, ma 
solo se l’imposta non riguar-
da il pagamento all’importa-
zione. Per le multe stradali, 
invece, lo sconto riguarda i 
soli interessi e le altre mag-
giorazioni previste. Anche su 
questo potrebbero arrivare 
novità con la possibilità dei 
singoli comuni di non per-
mettere la rottamazione.

Dopo l’adesione entro il 
24 aprile il concessionario 
della riscossione dovrà co-
municare a chi ha aderito 
l’importo complessivo do-

vuto e le singole rate, con la 
data di scadenza di ciascuna. 
Invierà anche i bollettini.

Al momento sono previ-
ste quattro rate. Ma in par-
lamento il dibattito è aperto 
per un allungamento del pe-
riodo, fi no a tutto il 2018 o il 
2018. Al momento le prime 
due rate saranno pari ciascu-
na ad un terzo del dovuto, le 
ultime due ad un sesto. Sulle 
rate saranno calcolati gli inte-
ressi ma chi vuole può pagare 
in un’unica soluzione. Le pri-
me tre rate dovranno essere 
comunque versate entro il 15 
dicembre 2017, la quarta en-
tro il 15 marzo 2018. L’erario 
conta di incassare 2 miliardi 
il prossimo anno e 900 milio-
ni quello successivo.

Il fi sco sarà infl essibile 
per chi non paga le rate pre-
viste, ma anche per chi lo fa 
in modo ridotto o ritardato. 
Salta la “rottamazione” e tor-
nano a scattare sanzioni e in-
teressi delle vecchie cartelle. 
Il versamento della “cartella 
scontata” potrà esser fatto 
anche con la domiciliazione 
sul conto della banca, oppure 
con i bollettini precompilati. 
Possibile anche versare agli 
sportelli del concessionario 
della riscossione. Anche i 
contribuenti che hanno già in 
parte pagato la cartella fi sca-
le, magari attraverso il mec-
canismo della rateizzazione, 
potranno aderire alla “defi -
nizione agevolata”. In questo 
caso l’importo da pagare sarà 
quello del debito residuo sul 
capitale. Le sanzioni e gli in-
teressi già pagati non si re-
cuperano. Per chi aderisce si 
bloccano le rate concordate: 
la revoca scatta con il primo 
pagamento della defi nizione 
agevolata, quindi vanno ver-
sate le eventuali rate in ca-
denza quest’anno fi no a tutto 
dicembre.

Per aderire il contribuente 
dovrà espressamente dichia-
rare di rinunciare ad eventua-
li procedimenti aperti davan-
ti alle commissioni tributarie, 
in pratica dovrà rinunciare 
a potare avanti le liti relative 
alla cartella che sta versando.

Dalla presentazione del-
la richiesta di adesione alla 
defi nizione agevolata si fer-
mano i tempi di prescrizione 
e decadenza ma anche quelli 
per le “azioni esecutive” del 
fi sco, come le ganasce fi scali 
o il pignoramento. Non si fer-
mano però le operazioni già 
scattate.

EC

FISCO
Equitalia, tutte le novità introdotte

Al via la rottamazione 
delle cartelle

Albano, Ciampino, Pavona. 
E poi tante indagini condot-
te sul fronte dell’antiusura 
e del narcotraffi  co, con il 
coinvolgimento anche di ex 
appartenenti alla Banda del-
la Magliana. Indagini sulle 
tangenti sui diritti televisivi e 
una decina di omicidi risolti.

La scelta di Carpi
A inizio settembre Iaco-

velli è arrivato a Carpi, desti-
nato a ricoprire il ruolo che, 
per sette anni, è stato rivestito 
dal capitano Vito Massimilia-
no Grimaldi, ora destinato 
al Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Bologna. 

Perché Carpi? “L’Emilia 
– Romagna è per me un luo-
go ‘nuovo’, in cui ancora non 
ho svolto servizi - risponde 
Iacovelli -. Mi piacciono le 
sfi de e conoscere gente nuova 
e nuove realtà. Inoltre Carpi 
è conosciuta in tutta Italia ed 
Europa; so che sarà un’avven-
tura avvincente per il futuro”. 
Carpi e la Bassa (la Compa-
gnia di Carpi ricomprende 
12 stazioni dei Carabinieri) 
sono “un classico territorio 
‘cerniera’, tra aree più strut-
turate, Modena da un lato e 
la bassa lombarda dall’altro 
lato. Sono arterie importanti, 
che registrano il passaggio di 
moltissime persone. Inoltre 
i luoghi in cui gira tanto de-
naro sono sempre particolar-
mente ‘meritevoli’ dal punto 
di vista investigativo”. 

Territorio “appetibile”…
Carpi, la ricchezza in-

dustriale e non solo, la rico-
struzione post sisma, le tante 
Cooperative che vi operano e 
che sono fi orite dopo lo stato 
di emergenza: tutti elementi 
che secondo il Comandante 
rendono la nostra città un 
territorio “appetibile, fl orido 
e vulnerabile”.

…dal forte senso civico
Al tempo stesso il milita-

re sottolinea il “forte assetto 
identitario dei carpigiani, la 
struttura politica coesa ed un 
elevato livello di sensibilità 
civile ed etica, come ho avuto 
modo di notare fi n dalle pri-
me manifestazioni pubbliche 
cui ho presenziato. Ma che 
ben si percepiscono anche 
nel semplice parlare con la 
gente, cordiale e premurosa 
senza interesse”.

Controllo del territorio
Tra i capisaldi della sua 

azione vi è quello del controllo 
del territorio. Una priorità che 
molti cittadini hanno avuto 
già modo di percepire dopo 
il “maxi posto di blocco” pre-
disposto qualche settimana fa 
lungo la strada Romana Sud, 
all’altezza di Soliera. Un dispie-
go imponente di mezzi e uo-
mini fi nalizzato a fi ltrare il pas-
saggio sulle arterie principali 
in accesso e in uscita da Carpi. 

Ma al di là dell’attività di 
controllo, l’operazione e la sua 
visibilità rispondono anche ad 
un’altra fi nalità ben precisa: 
trasmettere alla popolazione 
un messaggio: quello della 
prossimità ai cittadini, della 
vicinanza da parte dell’Arma. 
“Queste azioni si inserisco-
no in un più ampio progetto 
– spiega il tenente Iacovelli – 
che prevede una certa ‘uma-
nizzazione’ della fi gura del 
carabiniere. Renderlo più 
‘umano’, ossia più vicino ai cit-
tadini, ai giovani stessi; fi gura 
da rispettare certo, ma avvici-
nabile senza timori”.

Infi ne, le operazioni di 
controllo del territorio per-
seguono un’ulteriore impor-
tante scopo: implementare, 
aggiornare continuamente la 
banca dati in possesso dell’Ar-
ma. “Tra i compiti istituzio-
nalmente devoluti ai Cara-

Alessandro Iacovelli
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Il distretto carpigiano 
parla internazionale

Al via la seconda edizione di Moda Makers: 44 aziende
e 6000 campionari in piazzale Astolfo dal 15 novembre

Maria Silvia Cabri

Dopo il successo della 
prima edizione o “edi-

zione zero” di maggio scorso, 
i promotori di Moda Makers 
lo avevano promesso: “Tor-
neremo a novembre con in-
novazione e ancora maggiore 
qualità”. E così è stato: dal 15 
al 17 novembre la II edizio-
ne di Moda Makers, l’evento 
fi eristico creato dalle aziende 
del distretto tessile di Carpi 
con una formula innovativa 
che si fonda sulla collabora-
zione tra le imprese e mira ad 
una valorizzazione collettiva 
del Distretto e del suo saper 
fare, sbarca nel cuore della 
città, in piazzale Re Astolfo. 

“Si tratta di un’edizione 
più ricca della precedente - 
commenta Simone Morelli, 
assessore al centro storico e 
al commercio - perché vedrà 
la partecipazione di un mag-
gior numero di aziende espo-
sitrici e perché si svolgerà in 
pieno centro storico, acco-
gliendo gli ospiti in un conte-
sto che ha molto da off rire in 
termini di interesse artistico 
e culturale”. 

Un’edizione decisamen-
te più “ricca”, come i numeri 
stessi evidenziano: le aziende 
espositrici passano da 23 a 
44 (di cui 38 del nostro Di-
stretto, le restanti provenienti 
da fuori regione). I buyers e 
operatori che hanno parte-
cipato all’edizione di maggio 
sono stati oltre 300. Le pre-

quella di Carpi”. 
Vincente la sinergia tra 

imprese, associazioni di cate-
goria e il pubblico e al tem-
po stesso il “fare sistema” tra 
le aziende espositrici e gli 
interlocutori del territorio, 
all’insegna dell’ospitalità e 
dell’accoglienza: albergatori, 
ristoranti, servizi di traspor-
to. “Come più volte sottoline-
ato - concludono i promoto-
ri - Moda Makers non vuole 
essere in ‘contrapposizione’ a 
Moda Prima di Firenze, ma 
anzi, una ‘possibilità’ in più: 
abbiamo scelto date diverse 
per consentire ai visitatori 
e anche agli stessi espositori 
di partecipare ad entrambe. 
Nostro obiettivo è rilanciare 
l’eccellenza del distretto car-
pigiano nel contesto inter-
nazionale”. E già si pensa alla 
terza edizione, visto che sono 
varie decine le aziende che, 
pur desiderandolo, non sono 
riuscite a partecipare alla II 
edizione. Una location anco-
ra più ampia: piazza Martiri. 
“Perché no?”, risponde sorri-
dendo il vice sindaco Morelli.

La manifestazione, orga-
nizzata da Expo Modena, è 
promossa dalle Associazioni 
Cna, Confi ndustria, Confar-
tigianato-Lapam, ed è soste-
nuta dal Comune di Carpi 
e da Carpi Fashion System, 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, nel quadro 
di un sistema di iniziative e 
progetti destinati al sostegno 
e allo sviluppo del settore tes-
sile abbigliamento.          

registrazioni già eff ettuate 
per l’edizione di novembre è 
di 400 partecipanti e si pre-
vede di arrivare a 600 regi-
strazioni; l’off erta si amplia 
da 2.000 ad oltre 6.000 pro-
poste moda; l’area espositiva 
passa da 600 mq a 1.250 mq., 
in piazza Re Astolfo, nel cen-
tro della città. Sono oltre 40 
i Paesi esteri di provenienza 
dei buyer, tra cui Giappone, 
Spagna, Portogallo, Turchia, 
Belgio, Stati Uniti, Corea del 
Sud, Grecia, Russia, Francia, 
Germania, Irlanda, Austria, 
Lituania, Gran Bretagna, Ca-
nada, Hong Kong, Estonia, 
Israele, Ucraina. La manife-
stazione si sviluppa nell’arco 
di 3 giorni (e non più due), 
per dare maggiore spazio alla 
presentazione dell’off erta, 
all’accoglienza dei visitatori e 
allo sviluppo del business.

 A partire dalle 10.30 di 
martedì 15, i visitatori avran-
no la possibilità di visionare 
oltre 6000 creazioni moda 
di confezione e di maglieria 
della stagione Autunno In-

verno 2017/2018 e potranno 
toccare con mano la produ-
zione di alto livello qualitati-
vo che viene realizzata dalle 
migliori realtà produttive 
del comprensorio. “Colla-
borazione e condivisione”: 
queste sono le parole chia-
ve secondo Roberto Bonasi, 
presidente Expo Modena e 
responsabile provinciale Cna 
Federmoda.  “Moda Makers - 
spiega Bonasi - ha l’obiettivo 
di rilanciare l’eccellenza del-
la produzione Made in Italy 
del distretto carpigiano nel 
contesto internazionale. E al 
tempo stesso costituisce una 
risposta sinergica di alcune 
imprese che hanno fortemen-
te creduto in un percorso di 
collaborazione per aff rontare 
al meglio le attuali diffi  col-
tà di mercato, testimoniato 
dal fatto che ciascuna delle 
aziende si è impegnata a con-
dividere il proprio database 
clienti: un passaggio cultura-
le non scontato in una realtà 
composta di moltissime pic-
cole e medie imprese, come 

GIOVANI
Il campo lavoro a Cerignola
sui beni confi scati alle mafi e

Volontariato
e azione civile

Sono quattordici i giovani 
tra i 18 ed i 24 anni che dal 17 
al 24 luglio scorsi hanno par-
tecipato al campo “Portatori 
di sogni” tenutosi in Puglia 
a Cerignola. Questo impe-
gno civile è stato promosso 
dal Presidio Libera di Carpi 
insieme al Comune, alla Fon-
dazione Casa del Volontaria-
to ed al Centro Servizi per 
il Volontariato della nostra 
regione.

     Il campo ha previsto 
mattinate di lavoro sui beni 
confi scati alla mafi a, in uno 
dei quali è realizzato un im-
pianto di irrigazione per una 
nuova linea di coltivazio-
ne. Altri beni hanno visto la 
produzione di murales su un 
edifi cio esterno utilizzato per 
la formazione dei ragazzi del 
luogo. I pomeriggi sono stati 
infatti dedicati alle testimo-
nianze: molto particolare ed 
intensa è stata quella di una 
madre, la cui fi glia è stata 
uccisa dalla Sacra Corona 
Unita, con una rifl essione sul 
femminicidio. La formazione 
è proseguita con gli inter-
venti del politico Giuseppe 
Di Vittorio e del cantautore 
Matteo Salvatore, le cui can-
zoni hanno raccontato le vi-
cende di braccianti sfruttati 
nel loro lavoro: “La Fonda-
zione Casa del Volontaria-
to - spiga il suo presidente 
Nicola Marino - ha svolto 
altri tre campi estivi legati al 
tema della legalità, rispetti-
vamente a San Cipriano d’A-
versa, Scampia in Campania 
e Fossato Jonico in Calabria. 
Purtroppo quest’ambito di 
intervento è divenuto an-

cor più centrale per i nostri 
territori, non esenti ma anzi 
sempre più soggetti alla piaga 
delle infi ltrazioni e del radi-
camento mafi oso. La diff u-
sione tra i giovani dei danni 
causati dalle mafi e - continua 
Marino - rappresenta, secon-
do noi, il miglior antidoto ed 
investimento per un futuro 
di legalità”.

     I racconti delle espe-
rienze vissute in questo par-
ticolare campo estivo, ver-
ranno raccontate nel pranzo 
organizzato per domenica 13 
novembre (12.30) presso il 
Circolo Arci Kalinka. “Por-
tatori di Sogni” è il titolo del 
pranzo durante il quale ver-
ranno trasmessi video ed im-
magini che racconteranno il 
lavoro e la vita di questa esta-
te a Cerignola. Una anticipa-
zione dei racconti ci è stata 
data da Emma Monfredini, 
una delle ragazze partecipan-
ti: “Il lavoro concreto sui ter-
ritori confi scati alle mafi e ve-
niva affi  ancato da pomeriggi 
di studio del territorio stesso, 
delle mafi e che ci operano od 
operavano - spiega Emma -. 
Sono esperienze che ti cam-
biano totalmente, perché per 
quanto tu possa conoscere o 
credere di conoscere le ma-
fi e, è solamente andando nei 
luoghi dove eff ettivamente si 
combatte tutti i giorni che ti 
puoi rendere conto di cosa 
signifi ca convivere con or-
ganizzazioni mafi ose. Torni 
completamente cambiato. E’ 
il terzo campo a cui parteci-
po ma ogni volta scopri qual-
cosa di diverso”. 

Simone Giovanelli

Nicola Marino, Daniela Depietri, Emma Monfredini, Vittoria Lucrezia

Le Aziende espositrici sono: A.Lisa Mood - Ann Max 
- Angela F - Lungidame - Opificio Modenese  Creazioni 
Rosanna & Co - Donne da Sogno - Donatella De Paoli - 
Eccentrica Cuore di Maglia - Acquachiara - Gigliorosso 
- Gil - Giovani Idee - Glò di Moda Alma Righi - Ilenia B. 
- Elisabetta Minelli Collection - IO&TE Maglierie  Linea 
Donna - Paola Davoli - Maglierie Ellegi - Maglificio Fra-
Rosa Dielle - Acquabymita - Le maglie di Milly - Mr. Giuly 
- Antonella Razzoli Rosso Perla - Bellwood - Victoria C. 
- Severi Silvio - Maglificio Sorriso S&M Group - Veronica 
Eff e - Roberta Neri - Weg Fashion -  Eleonora Amadei
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Sinergia capace
di dare buoni frutti

Si apre il 14 novembre il bando per accedere al Fondo anticrisi 2016 
-2017. La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha stanziato
ulteriori 650 mila euro per le famiglie colpite dalla crisi occupazionale

Per aiutare i cittadini a 
sostenere quelle spese 

primarie che non sono più 
in grado più permettersi, 
a causa della riduzione del 
proprio reddito famigliare, la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi stanzia ulteriori 
650 mila Euro, che si vanno 
a sommare ai quasi 5 milioni 
di Euro, erogati nelle edizioni 
passate del Fondo Anticrisi. Il 
Fondo a sostegno della popo-
lazione residente colpita dalla 
perdurante crisi è reso possi-
bile dalla collaborazione tra 
Fondazione e Comuni dell’U-
nione delle Terre d’Argine. Il 
Bando pubblico, approvato 
dalla Giunta dell’Unione, si 
apre il prossimo 14 novembre 
e si chiude il 14 gennaio 2017.

Requisiti di accesso
Gli aiuti sono rivolti ai 

nuclei familiari che stanno 
subendo una riduzione do-
cumentata del reddito, per la 
perdita del lavoro, a seguito 
della crisi economica, che ri-
siedono nei Comuni di Car-
pi, Novi di Modena e Soliera, 
da data precedente il primo 
gennaio 2015, e che sono in 
possesso di un’ISEE non su-
periore a 20.000 euro.

Le categorie di aiuto
Sono quattro le categorie 

di aiuto previste dal bando: 
servizi socio-sanitari; educa-
zione e formazione; gestione 
della quotidianità e inclusio-
ne sociale; fruizione dei beni 
di prima necessità. 

La prima tipologia com-

consegnati alle famiglie ma 
vengano pagati i servizi e le 
utenze direttamente al forni-
tore o si emettano dei voucher 
per l’acquisto esclusivo dei 
prodotti previsti dal bando. In 
questo modo la destinazione 
delle risorse elargite è intera-
mente controllata, oltre a ren-
dersi possibile una mappatura 
dettagliata dei diversi fabbiso-
gni presenti sul territorio.

…e partecipazione
attiva
La partecipazione attiva 

di chi riceve l’aiuto, consiste 
invece nella sua adesione a 
percorsi di formazione (per 
acquisire competenze utili ai 
fi ni occupazionali o di gestio-
ne del bilancio familiare) o di 
volontariato, quale modalità 
di restituzione del sostegno 
economico ricevuto. La man-
cata presenza a queste attività 
comporta l’esclusione, del be-
nefi ciario, dalle prossime edi-
zioni dei bandi anticrisi. 

La partecipazione a ini-
ziative di pubblica utilità, 
durante la scorsa edizione, è 
stata percepita correttamen-
te dai cittadini aiutati quale 

prende le rette per i servizi 
diurni e residenziali, le spese 
per assistenza presso la pro-
pria abitazione, le spese medi-
che per visite, esami e terapie. 
La seconda categoria prevede 
le rette dei servizi scolastici, 
le attività di doposcuola e i 
corsi di formazione, le tasse 
scolastiche e universitarie, i 
corsi di formazione profes-
sionale, i testi e il materiale 
scolastico. Nella gestione del-
la quotidianità e inclusione 
sociale rientrano i contributi 
per le spese condominiali, le 
utenze e i trasporti. L’ultima 
categoria riguarda infi ne le 
spese alimentari, quelle per 
l’igiene e per i prodotti della 
prima infanzia. 

Per fare richiesta dei con-
tributi del Fondo Anticrisi 
2016-2017 occorre rivolgersi 
agli uffi  ci di inclusione e as-
sistenza sociale dei Comuni 
di Carpi, Novi e Soliera. Gli 

aiuti sono erogati fi no a esau-
rimento delle risorse disponi-
bili e nel rispetto del punteg-
gio ottenuto in graduatoria, 
sulla base dei criteri indivi-
duati dal Bando. I Servizi So-
ciali dell’Unione delle Terre 
d’Argine istruiranno le do-
mande e provvederanno alla 
stesura della graduatoria che 
sarà pubblicata sul sito www.
terredargine.it, affi  ssa all’albo 
pretorio dell’Unione e presso 
la sede dei Servizi Sociali.

Canalizzazione
dei contributi…
Il bando 2016-2017 con-

ferma sia la canalizzazione dei 
contributi, sia la richiesta di 
una partecipazione attiva da 
parte dei benefi ciari dei so-
stegni. Modalità sperimentate 
con successo nelle precedenti 
edizioni. La canalizzazione 
delle risorse prevede che gli 
aiuti economici non siano 

Fondo Anticrisi 2015

Le richieste valide sono risultate in sensibile contrazio-
ne rispetto agli anni precedenti. La maggior parte delle ri-
chieste ha riguardato nuclei con fi gli a carico (70,2%). L’età 
dei richiedenti si è concentrata nelle fasce di età tra 41 e 50 
anni (36,4%) e tra 31 e 40 anni (27%), che insieme hanno 
raggiunto raggiungono oltre il 63%. Signifi cativa è stata 
anche la fascia di età 51-60 anni, con un 21,3%. I nuclei 
famigliari con un ISEE (indicatore del reddito famigliare) 
inferiore a 7.500 euro sono stati il 72%, in aumento di 6 
punti percentuali rispetto all’anno passato.

Dalla mappatura dei bisogni, è risultato che le richie-
ste si sono concentrate sul pagamento delle utenze (gas, 
acqua, rifi uti, ecc…) che hanno ampiamente superato il 
40%, sulle spese alimentari (24%), su quelle condominiali 
(13,5%), e sui servizi e il materiale scolastico (12%), oltre 
che sulle spese mediche e i tiket Asl (4,1%). Mentre le al-
tre categorie (servizi anziani, formazione, trasporti, ecc…) 
hanno raccolto richieste più minimali.

Fondi Anticrisi 2010 – 2017

In aiuto delle famiglie in diffi  coltà a causa della perdita 
o della riduzione del lavoro, attraverso il Fondo Anticrisi, 
dal 2010 a oggi, sono stati stanziati oltre 5,5 milioni di euro 
(5,1 milioni dalla Fondazione CR Carpi e 760 mila dall’U-
nione delle Terre d’Argine)

         MOSTO DI

Uva Lancellotta   I.G.T.    &
Uva Trebbiano  I.G.T.   

PER ACETO BALSAMICO

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

occasione di rendersi utili e 
“sdebitarsi”, di quanto rice-
vuto, in modo dignitoso. La 
maggior parte dei “volontari” 
ha contribuito fattivamente 
alle attività delle associazioni 
che, con il passaparola po-
sitivo, sono passate in bre-
ve tempo dalle 45 iniziali a 
102. Le famiglie che hanno 
partecipato a percorsi di for-
mazione sul bilancio fami-
liare tenuti dall’associazione 
Dedalo onlus sono state 438. 
Mentre sono 450 le perso-
ne che hanno collaborato a 

iniziative di pubblica utilità. 
Sette di queste hanno trovato 
un’attività lavorativa grazie ai 
contatti sviluppati durante lo 
stage di volontariato, mentre 
11 persone hanno proseguito 
l’attività di volontariato oltre 
le ore richieste dal bando.

Il lavoro di coordinamen-
to tra le persone da destinare 
e le necessità delle associa-
zioni è stato svolto dall’Asso-
ciazione Servizi Volontaria-
to Modena, con particolare 
coinvolgimento dello spor-
tello distrettuale di Carpi.

Giuseppe Schena, pre-
sidente Fondazione 
Cassa Risparmio di 
Carpi: 
“I problemi economici 

proseguono e la Fondazione 
CR Carpi non fa mancare 
il proprio aiuto a chi si tro-
va in diffi  coltà a causa della 
perdita del proprio lavoro. 
Il Fondo Anticrisi in questi 
anni è stato un tassello im-
portante nella tenuta sociale 
del territorio. Negli anni gli 
abbiamo dato corpo, per al-
lontanarlo dal puro assisten-
zialismo e strutturarlo in 
un progetto capace di mas-
simizzare le risorse messe a 
disposizione. Insieme alle 
Istituzioni locali e agli ope-
ratori sociali del territorio 
abbiamo costruito una rete 
ampia e articolata che com-
prende la mappatura dei bi-
sogni, il controllo degli aiuti 
e l’azzeramento della loro 
dispersione, oltre alla tra-
sformazione dei destinatari 
dei sostegni economici in 
protagonisti di un percorso 

di qualifi cazione personale e 
di utilità per la propria co-
munità. Questo progetto si 
sta rivelando come una delle 
esperienze più signifi cative 
sul fronte del contenimento 
del disagio prodotto dalla 
crisi occupazionale. Oltre a 
essere stato presentato qua-
le modello per l’organismo 
nazionale delle Fondazioni 
bancarie italiane, ha destato 
grande interesse anche pres-
so il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali”.

Alberto Bellelli, Luisa 
Turci, Roberto Solo-
mita, rispettivamente 
sindaci di Carpi, Novi e  
Soliera:
“In un momento di con-

giuntura economica anco-
ra diffi  cile come quello che 
stiamo vivendo e con le feri-
te del terremoto ancora non 
rimarginate del tutto, il Ban-
do anticrisi, messo in cam-
po grazie alle risorse della 
Fondazione CR Carpi e dagli 
enti locali tramite fondi della 

Regione, assume ancora una 
grande importanza per il no-
stro territorio. Sia per la for-
te sinergia messa in campo 
ancora una volta tra i sogget-
ti promotori dell’iniziativa, 
sia per la professionalità, la 
passione e la determinazione 
dimostrata dagli operatori 
dei Servizi sociali dell’U-
nione Terre d’Argine nella 
gestione ormai pluriennale 
di questo strumento. Un’im-
portante opportunità che 
non si ferma però al puro 
assistenzialismo visto che 
alle persone e alle famiglie 
che ricevono contributi eco-
nomici nell’ambito di que-
sto Fondo viene chiesto un 
impegno responsabilizzante 
per restituire alla comunità 
quanto ottenuto, attraverso 
la fi rma di un vero e proprio 
progetto d’inclusione tra-
mite la sottoscrizione di un 
patto sociale di Cittadinanza 
attiva, che prevede lo svolgi-
mento di lavori socialmente 
utili da parte di chi riceve 
contributi.”

Le dichiarazioni dei promotori 
dell’iniziativa
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Uffi cio diocesano
per l’educazione

e la scuola
Giovani e adulti 

in aula

L’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola, 
diretto da Antonia Fanti-
ni, in collaborazione con 
l’Unione Terre d’Argine, 
organizza per giovedì 10 
novembre, dalle 16 alle 
19, presso Sala A. Loria a 
Carpi (via Rodolfo Pio) il 
convegno di inizio anno 
rivolto a dirigenti, docen-
ti ed educatori. “La scuola 
come ambiente formativo 
ed educativo le aspettative 
dei giovani, il ruolo degli 
adulti” è il tema dell’inizia-
tiva a cui è stato invitato ad 
intervenire Pierpaolo Tria-
ni, docente di didattica e 
scienze della formazione 
e autore di numerose pub-
blicazioni sul rapporto tra 
giovani, scuola, territorio e 
fede. Ai presenti sarà con-
segnato l’attestato di parte-
cipazione.

FORMAZIONE

Attualità

SCUOLA

Valorizzare
il loro impegno

Boom di iscrizioni alle scuole serali:
il Meucci passa da una a tre classi, con oltre 100 alunni

debito, la possibilità di stu-
diare; ragazzi giovani che 
hanno abbandonato il per-
corso scolastico diurno. “E’ 
un’occasione di riscatto – 
prosegue la preside De Vito 
– che la scuola off re a chi non 
ha potuto studiare o non ha 
saputo sfruttare le opportuni-
tà off erte dal sistema”. Ma tra 
gli iscritti al Meucci serale, vi 
è anche un laureato in lettere 
che, per inserirsi nel mondo 
del lavoro, ha la necessità di 
acquisire un titolo professio-
nale. “Vista l’eterogeneità de-
gli alunni frequentanti, sono 
predisposti ‘Patti formativi 
individuali’, che tengono in 
considerazione la situazione, 

Maria Silvia Cabri

Si rimettono a studiare an-
che dieci anni dopo aver 

smesso, per prendere il diplo-
ma, e lo fanno con la motiva-
zione più forte che c’è: trovare 
un lavoro dopo averlo perso. 
Oppure desiderano integrarsi 
nella nuova società che li ha 
accolti o riscattare anni diffi  -
cili “buttati” via. Ma ci sono 
anche laureati in materie 
umanistiche che, per poter 
lavorare in un’azienda, hanno 
bisogno di conseguire un ti-
tolo professionale. 

È questa la varia casistica 
degli alunni che frequentano i 
corsi serali, che quest’anno sco-
lastico stanno registrando un 
autentico boom di iscrizioni. 

Un andamento che ri-
guarda tutta Italia e che trova 
conferma anche a Carpi che 
da quest’anno scolastico può 
vantare i corsi serali “com-
pleti”. Ne è riprova l’istituto 
Meucci, che passa da una 
sola classe di corso “serale” 
a ben tre classi. “Quest’anno 
- spiega la preside Teresa De 
Vito - grazie ad una effi  cace 
campagna di orientamento e 
al progetto di istruzione at-
tuato in collaborazione con 
il Cpia (Centro provinciale 
per l’istruzione degli adulti) 
di Modena, abbiamo portato 
il serale da una a tre classi. 
Inoltre abbiamo ricollocato il 
corso nello stabile del Meucci  
(che l’anno scorso si svolgeva 
in parte presso la struttura 
dell’istituto Da Vinci, ndr). 
Si tratta di un importante 
traguardo, per noi insegnan-

ti e per la stessa comunità”. 
Le scuole serali, infatti, sono 
una valida scelta per ottenere 
il diploma di maturità, nono-
stante gli impegni quotidiani 
e le diffi  coltà, e sono “espres-
sione di persone motivate 
e piene di buona volontà”, 
come spiega Piero Cardalesi, 
docente di italiano e storia 
al Meucci e coordinatore del 
corso serale. 

Tre le classi: il primo pe-
riodo (I e II); il secondo pe-
riodo (III e IV) e l’ultimo 
anno (corrispondente alla 
classe V). Tre fondamental-
mente i gruppi frequentanti: 
immigrati; 40/50enni che 
non hanno avuto, a tempo 

le esigenze, e le competenze 
di ogni singolo alunno”. Sono 
100 gli iscritti ai corsi serali 
del Meucci, circa 34 alunni 
per ogni corso. 

Anche l’istituto Da Vinci 
ha completato, già dallo scor-
so anno, la triade del corso 
serale, quello che Alessandro 
Dallari, docente di matema-
tica e referente per la scuola 
serale, defi nisce “quasi un’al-
tra scuola, con esigenze pro-
prie ed una propria vita”. 

Circa 70 gli iscritti alle 
serali del Da Vinci: i cinque 
anni di superiori sono com-
pressi ora in tre, come previ-
sto dal riordino. “Attualmen-
te facciamo capo al Cpia di 
Modena – spiega Dallari -, 
ma l’auspicio, come ci è sta-
to promesso, è che presto sia 
realizzato un centro anche 
a Carpi. Un autentico bene-
fi cio per i nostri studenti”. 
Come conclude il docente, 
“Chi sceglie il serale lo fa con 
l’obiettivo di riqualifi carsi per 
rientrare nel mondo del lavo-
ro. Spesso si tratta di persone 
che da giovani hanno inter-
rotto gli studi per scelta o im-
possibilità e adesso sperano 
di ricollocarsi imparando a 
fare altro o specializzando-
si. Si parla poco della scuola 
serale ma ha una grande im-
portanza: consente agli adulti 
di poter ottenere un diploma. 
Ciò ha rilevanti implicazio-
ni sulla loro vita personale e 
soprattutto professionale. La 
maggioranza dei nostri al-
lievi esprime la necessità di 
frequentare questo corso per 
ottenere un miglioramento 
nell’ambito del lavoro. E noi 
siamo felici di aiutarli”.

LUTTI
E’ scomparsa a 69 anni, Ave Allegretti, sto-
rica docente di scienze e biologia all’istituto 
Da Vinci. Lascia tra ex studenti e docenti un 
profondo senso di vuoto

Quella dolcezza 
autorevole 

Ci sono insegnanti che la-
sciano il segno e restano nel 
cuore. Ave Allegretti rientra 
tra questi. Se n’è andata il 5 
novembre scorso, a 69 anni, 
con la discrezione e riser-
vatezza che l’hanno sempre 
contraddistinta. Per decenni 
ha insegnato scienze delle 
terra e biologia all’istituto 
Da Vinci di Carpi. Da alcuni 
anni era andata in pensione, 
e aveva saputo trasmettere il 
suo amore per la natura nel-
la sua passione: la fotografi a. 
È stata docente appassiona-
ta della sua materia, e tra le 
prime a diff ondere la cultu-
ra dell’educazione alla salute 
tra gli adolescenti. Genera-
zioni di studenti ricordano 
il rigore con cui aff rontava 
le lezioni, la disciplina che 
richiedeva, l’attenzione che 
rivolgeva ad ognuno di loro, 
consapevole dell’importanza 
della scuola nel percorso di 
vita dei giovani. 

“Una bella persona - ri-
cordano i colleghi, con-
giuntamente al dirigente 
Paolo Pergreffi   - maestra di 
vita, lucida e positiva anche 
nell’ultimo diffi  cile perio-
do”. “Una docente per certi 
versi ‘infl essibile’ - prosegue 
commossa la vice preside Si-
mona Montorsi -, che però 
aveva saputo fare di questa 
sua ‘intransigenza’, di que-
sto suo stile rigoroso, il suo 
lato più umano, divenendo 
un’autentica guida per mol-
ti giovani che ora piangono 
la sua scomparsa”. Uno dei 
suoi “punti di forza” è stata 
proprio la capacità di aprire 

ai ragazzi, anche a quelli più 
giovani delle classi prime, il 
mondo attraverso l’analisi 
delle reali problematiche. Si 
moltiplicano sulla sua pagina 
facebook i commenti addolo-
rati dei suoi ex alunni e colle-
ghi. “Da lei – prosegue Simo-
na Montorsi – ho imparato la 
diff erenza tra autorevolezza, 
che le apparteneva, e autori-
tarismo. Verso noi colleghi 
più giovani manifestava un 
grande senso di accoglienza: 
era capace di dare suggeri-
menti ma in modo garbato, 
ed era sempre disponibile 
ad ascoltare ed apprezzare la 
‘freschezza’ dei docenti più 
giovani”. “Ave non ha mai vo-
luto ‘imporre’ insegnamen-
ti ai colleghi nuovi - fa eco 
un’altra insegnante del Da 
Vinci -, ma li accompagnava 
nella crescita, sotto l’aspetto 
professionale ed umano”. Ave 
Allegretti lascia in tutti quel-
li che l’hanno conosciuta tra 
le aule della scuola il ricordo 
della sua solida professiona-
lità, della sua garbata ironia, 
della sua gioia nel guardare 
l’umanità sorridendo.  

M.S.C.

Ave Allegretti

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

INIZIATIVE
Conferenza promossa da Carpi Futura, 
Amici del Vallauri e Age

Il bullismo e la scuola
Al fi ne di combattere un 

fenomeno purtroppo pre-
sente nel mondo giovanile 
e soprattutto nelle scuole, 
Carpi Futura insieme all’as-
sociazione Amici del Vallauri 
ed all’Age (Associazione Ge-
nitori) di Carpi, ha indetto 
una conferenza per condivi-
dere idee e progetti validi per 
l’allontanamento di questo 
fenomeno. La conferenza si 
terrà martedì 15 novembre 
alle 20.30 nella Sala Congres-
si di via Peruzzi. E’ in pro-
gramma poi anche la mattina 
di mercoledì 16 novembre 
nella stessa sala alle 9 per gli 
studenti che verranno con 
i loro insegnanti in orario 
scolastico. La relatrice prin-
cipale sarà la professoressa 
Annunziata Brandoni, diri-
gente scolastica in pensione 
dopo 45 anni passati nella 
scuola e scrittrice, a cui è sta-
to assegnato il premio Curcio 
per il libro “Piccoli teppisti 

crescono”. Nella stessa serata 
è previsto anche un interven-
to dell’assessore all’Istruzione 
del Comune di Carpi, Stefa-
nia Gasparini, che porterà i 
dati sulla realtà carpigiana. 
Sarà presente anche un re-
latore della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni che af-
fronterà i risvolti penali del 
cyberbullismo.

Annunziata Brandoni

Teresa De Vito Alessandro Dallari
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SANITÀ

Vaccinarsi:
un dovere morale 

E’ partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Nunzio Borel-
li, medico di medicina generale e responsabile della Fimmg spiega  
quella che è considerata la misura di prevenzione più effi cace

Maria Silvia Cabri

È partita lunedì 7 novem-
bre in provincia di Mo-

dena la campagna che garan-
tisce la vaccinazione gratuita 
per le persone più fragili: an-
ziani, bambini e pazienti con 
patologie croniche e adulti 
che, per la propria attività 
professionale, devono evi-
tare di contrarre l’infl uenza. 
L’Azienda USL di Modena, 
proprio in questi giorni, sta 
distribuendo il vaccino ai 
medici di medicina generale 
per la somministrazione ai 
propri pazienti. 

Ausl, Federazione dei 
Medici di Medicina Gene-
rale (FIMMG) e Federazio-
ne Italiana Medici Pediatri 
(FIMP) di Modena lanciano 
un messaggio a una sola voce: 
vaccinarsi è importante, può 
salvare la vita ed è un dovere 
morale.   

Perché vaccinarsi? La 
dimensione individua-
le...
Alla base della decisione 

di vaccinarsi esistono due di-
mensioni: una individuale ed 
una di popolazione.

Dal punto di vista indivi-
duale, in presenza di una ma-
lattia prevenibile attraverso la 
vaccinazione che sia relativa-
mente frequente, grave o fata-
le, e che comporti comunque 
una compromissione dello 
stato personale di benessere, 
appare chiaro come la vacci-
nazione rappresenti un van-
taggio purché i prodotti vac-
cinali soddisfi no opportune 
caratteristiche di effi  cacia e di 
tollerabilità. Per le vaccina-
zioni disponibili e incluse nel 
calendario vaccinale del no-
stro Paese, tutte queste con-
dizioni sono evidentemente 
soddisfatte. La probabilità di 
contrarre la malattia naturale 
e le sue complicazioni è enor-
memente più elevata di quel-
la di subire eff etti collaterali 
causati dagli stessi vaccini. In 
base a questo semplice prin-
cipio vaccinarsi conviene.

… e quella collettiva
Una ulteriore dimensio-

ne del bilancio tra i rischi e 
i benefi ci delle vaccinazioni 
riguarda i vantaggi per le po-
polazioni. Questo aspetto è 
applicabile alle malattie che 
vengono trasmesse da per-
sona a persona. Per queste 
ultime la vaccinazione delle 
popolazioni permette, una 
volta raggiunta una copertu-
ra vaccinale suffi  cientemente 
elevata e omogenea, di elimi-
nare e sradicare le malattie. 
Per ottenere un obiettivo così 
ambizioso, inoltre, le strate-
gie vaccinali devono essere 
coordinate a livello interna-
zionale. Il vantaggio che si 

per citare alcune categorie 
di cittadini, la vaccinazione 
antinfl uenzale è fortemente 
indicata insieme alle terapie 
mediche. Per questo il ruolo 
che abbiamo, come medici, 
è cruciale, nell’informazione 
e nella corretta promozione 
del vaccino a tutti i nostri as-
sistiti”. 

Per chi è gratuito
il vaccino
Le persone alle quali è 

rivolta la campagna di vacci-
nazione gratuita sono quelle 
che hanno compiuto 65 anni; 
i giovani  e gli adulti con pa-
tologie croniche che possono 
aggravarsi in conseguenza 
dell’infl uenza; le donne in 
gravidanza al 2° e 3° trimestre 
durante la fase di epidemia; il 
personale sanitario, i soggetti 
addetti a servizi pubblici di 
primario interesse collettivo 
e personale che, per motivi di 
lavoro, è a contatto con ani-
mali che potrebbero costitui-
re fonte di infezione da virus 
infl uenzali non umani.

Quando
e dove vaccinarsi
Generalmente l’epidemia 

da virus infl uenzale si svilup-
pa nei primi mesi dell’anno 
(gennaio e febbraio), mentre 
i disturbi apparentemente in-
fl uenzali che si manifestano 
frequentemente anche nel 
periodo compreso tra ottobre 
e dicembre sono causati da 
altri virus che aggrediscono 
le prime vie respiratorie. Il 
periodo più opportuno per 
vaccinarsi, quindi, va dall’i-
nizio di novembre a tutto 
dicembre. La protezione si 
sviluppa infatti due settimane 
dopo la somministrazione del 
vaccino e permane per tutta 
la stagione epidemica. Nella 
nostra provincia le vaccina-
zioni per gli adulti vengono 
eff ettuate principalmente dai 
medici di medicina genera-
le. Per bambini e adolescenti 
aff etti da patologie a rischio, 
per i quali resta sempre rac-
comandata la vaccinazione, il 
punto di riferimento è invece 
l’ambulatorio della Pediatria 
di Comunità.

Le misure per limitare 
la diffusione del virus
Per prevenire la diff usione 

dell’infl uenza sono di grande 
importanza semplici misu-
re di protezione personale e 
precauzione: lavarsi spesso 
le mani; coprirsi naso e boc-
ca ogni volta che si starnuti-
sce o tossisce e poi lavarsi le 
mani; soffi  arsi il naso con un 
fazzoletto di carta monouso, 
gettarlo nel cestino e lavarsi 
le mani; in caso di sintomi 
infl uenzali restare a casa e 
limitare i contatti con altre 
persone.

ottiene dall’eradicazione di 
una malattia è ovvio: quando 
sussistono le condizioni di 
assenza di circolazione dell’a-
gente patogeno e quindi non 
esiste più il rischio di infezio-
ne, il programma vaccinale 
può essere interrotto. 

Il ruolo dei medici
di medicina generale…
I vaccini, acquistati 

dall’Azienda USL di Modena, 
saranno distribuiti ai medi-
ci di medicina generale nei 
propri ambulatori. Un impe-
gno importante quello svolto 
dai medici di famiglia, anche 
alla luce di una tendenza che 
ha visto, nel corso anni, una 
progressiva e continua dimi-
nuzione del numero di vacci-
ni somministrati, con impor-
tanti conseguenze sulla salute 
pubblica della popolazione. 

…spiegato da Nunzio 
Borelli, medico di base 
e responsabile della 
Fimmg
“Quello della vaccinazio-

ne sarà un impegno assoluto 
per noi medici curanti, specie 
alla luce dei dati sconfortanti 
dello scorso anno, quando si 
è vaccinato solo il 51,5% delle 
persone con età superiore ai 
64 anni”. Così Nunzio Borelli, 
medico di medicina generale 
e responsabile della Fimmg 
(Federazione Italiana Medici 
Medicina Generale) com-
menta l’importanza del vac-
cino e del ruolo dei medici 
di famiglia. “L’analisi dell’ul-
tima campagna vaccinale 
2015/2016, dopo le forti po-
lemiche del 2014 che aveva-
no portato ad un crollo delle 
vaccinazioni, ha evidenziato 

un leggero aumento delle 
persone complessivamente 
vaccinate: +4%. Per gli ultra 
65enni si è registrato un +3%; 
e un +6% nelle persone con 
patologie croniche con età 
inferiore ai 65 anni. Inoltre è 
stato riscontrato un forte au-
mento dell’adesione alla vac-
cinazione nel 2015/2016 per 
quanto riguarda  gli operatori 
sanitari (+21%), come per gli 
addetti ai pubblici servizi di 
interesse collettivo (+11%)”. 
L’obiettivo del Ministero della 
salute e della Regione Emi-
lia Romagna è “di vaccinare 
il 75% delle persone di oltre 
64 anni”. Tale percentuale è 
stata raggiunta e superata nel 
lontano 2006. Nel 2012, nel-
le aree colpite dal sisma, si è 
vaccinato solo il 48%: molti 
anziani erano delocalizzati 
presso strutture di accoglien-
za lontane dalle loro abita-
zioni e in quel periodo tutti i 
medici curanti con lo studio 
crollato o inagibile lavorava-
no nei container sanitari di-
slocati in aree diverse dai loro 
studi.

“La lungimiranza assi-
stenziale  - prosegue - è sta-
ta quella di coinvolgere gli 
oltre 530 medici di famiglia 
della provincia di Mode-
na nella vaccinazione, nella 
consapevolezza che anche 
oggi si registrano in Italia 
oltre 8000 decessi dovute a 
complicanze cardiopolmo-
nari post-infl uenzali. Ormai 
è acclarato che nelle persone 
con età superiore ai 64 anni, 
nei pazienti con patologie 
cardiovascolari, nei pazienti 
aff etti da broncopneumopa-
tia cronica ostruttiva (BPCO) 
e nei pazienti diabetici, tanto 

La San Vincenzo de Paoli celebra 160 anni 
di servizio a Mirandola

Carisma vivo
ed operante

ANNIVERSARI

Pellegrinaggio nel 1988 (in alto, sul fondo, monsignor Giuseppe Tassi)

za maschile intitolata a San 
Possidonio, con la visita agli 
ospiti e l’animazione di eventi 
presso la casa residenza Cisa. 
Inoltre, fa capo alla San Vin-
cenzo il gruppo de Il Filò, che 
organizza momenti di ap-
profondimento su vari temi. 
Nella Diocesi di Carpi, infi ne, 
sono presenti una Conferen-
za a Carpi e una a Concordia. 

Dunque, il carisma di Fe-
derico - com’è familiarmente 
chiamato dai suoi “discepo-
li” - continua ad essere vivo 
ed operante. “Egli credeva 
fermamente che la carità è lo 
strumento per individuare e 
correggere le ingiustizie del-
la società, poiché dove non 
può arrivare la giustizia ar-
riva l’amore per il prossimo. 
Per questo - concludono le 
vincenziane - Giovanni Pa-
olo II, alla beatifi cazione nel 
1997, lo defi nì un precursore 
della Dottrina sociale della 
Chiesa”.

Not

Centosessant’anni di sto-
ria e di servizio nella città 
dei Pico: saranno ricordati 
sabato 12 novembre con la 
giornata dedicata al Beato 
Federico Ozanam, fondatore 
della Società di San Vincenzo 
de Paoli. L’iniziativa, aperta 
alla cittadinanza, sarà scandi-
ta da tre momenti principali: 
la tavola rotonda per apprez-
zare la ricchezza degli studi 
letterari del “poliedrico” Oza-
nam, la mostra per conoscere 
il suo instancabile operato, 
il volume per ripercorrere la 
storia della Società a Miran-
dola. Un’occasione anche per 
riaff ermare e far conoscere 
l’identità di questa aggrega-
zione laicale. “Ci teniamo a 
ribadire - aff ermano le con-
sorelle vincenziane - che noi 
non siamo le cosiddette dame 
di carità. Queste furono fon-
date nella prima metà del se-
colo XVIII da San Vincenzo 
de Paoli e oggi, in Italia, pren-
dono il nome di Gruppi di 
volontariato vincenziano. La 
nostra Società, invece, nac-
que nel 1833 per impulso di 
Federico Ozanam e fu posta 
sotto la protezione del Santo 
della carità”. 

Nel 1856, a tre anni dalla 
morte di Ozanam, si costituì 
a Mirandola una Conferenza 
maschile - le Conferenze di 
carità, cioè gruppi operati-
vi, sorsero ad imitazione del 
“conferire” caratteristico del-
le iniziative universitarie fre-
quentate dal Beato a Parigi -, 
per poi risorgere nel 1903, af-
fi ancata da una femminile. Su 
queste basi aff ondano le pro-
prie radici le tre Conferenze 
oggi attive in città. Quella del 
Santissimo Crocifi sso si dedi-
ca alla visita “a domicilio” alle 
persone in diffi  coltà, secondo 
lo stile di Ozanam, lavoran-
do in rete con Porta Aperta 
e i Servizi sociali. La Confe-
renza di Santa Caterina da 
Siena si occupa di istruzione 
e alfabetizzazione, nell’ormai 
pluridecennale doposcuola, 
nel sostegno agli alunni e in 
appoggio ai docenti in alcune 
scuole, nei corsi di italiano 
per le donne straniere. Da 
parte loro, gli uomini sono 
impegnati nella Conferen-

Il programma

Sabato 12 novembre, 
alle 9, presso la Sala Consi-
liare del Comune di Miran-
dola (via Giolitti 22), tavola 
rotonda “Federico Ozanam 
e il suo contributo agli stu-
di danteschi”, modera don 
Ermanno Caccia, direttore 
di Notizie. Intervengono 
Luca Gherardi, docente di 
letteratura italiana e auto-
re di un saggio sul tema, il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, i confratelli 
Maurizio Ceste e Luciano 
Stella, studiosi del pensiero 
di Ozanam. Alle 11.30, an-
teprima della presentazio-
ne del libro “Utili e benèfi ci 
all’indigente umanità. L’As-
sociazionismo popolare e il 
caso della San Vincenzo de 
Paoli a Mirandola e Bolo-
gna” a cura di Fabio Mon-
tella, storico e giornalista.

Alle 15, presso il Teatro 
Nuovo, inaugurazione della 
mostra nazionale itinerante 
“Grazie Federico” curata da 
Maurizio Ceste. A seguire, 
presentazione del volume a 
cura di Fabio Montella.

Nunzio Borelli
con Massimo Annicchiarico,
direttore generale Aus Modena
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L’opera d’arte
Giudizio universale, part. (1220-30 ca.), Cattedrale di Notre-Dame, Parigi. “Il Signore giudicherà il 

mondo con giustizia”. Così recita il Salmo responsoriale proclamato nella liturgia di questa domenica. Un 
“ritornello” che trova una degna rappresentazione nel timpano del portale centrale di un edifi cio molto 
noto, Notre-Dame di Parigi. Nonostante i rifacimenti subiti nel tempo, la composizione mantiene, in parti-
colare nel registro superiore, il suo aspetto originario. Nell’architrave è raffi  gurata la risurrezione dei morti, 
che, risvegliati dalle trombe suonate da due angeli, escono dai sepolcri. Nella fascia centrale della lunetta, 
la pesa delle anime compiuta da San Michele arcangelo e dal diavolo, rispettivamente affi  ancati dai beati 
che guardano verso l’alto e dai dannati, che, in catene, sono condotti all’inferno. Al di sopra di tutti, Cristo 
è assiso sul trono del giudizio, quasi poggiando i piedi sulla Gerusalemme Celeste. Ai lati, in ginocchio, la 
Vergine e San Giovanni apostolo. Da notare i due angeli che recano gli strumenti della Passione, mentre 
Gesù stesso mostra i segni dei chiodi nelle mani e della ferita al costato. Egli, dunque, appare non con le 
sembianze di un giudice implacabile, ma come il Salvatore dell’umanità.

Not

In cammino con la Parola
XXXIII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Il Signore giudicherà

il mondo con giustizia
Domenica 13 novembre

Letture: Ml 3,19-20; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
Anno C - I Sett. Salterio

Il Vangelo di questa do-
menica è parte di un testo di 
Luca (Lc 21,5-36) che rientra 
nel genere apocalittico, mol-
to diff uso al tempo di Gesù. 
Descrive prima la distruzio-
ne del tempio di Gerusalem-
me e della città, poi passa 
a trattare della venuta del 
Figlio dell’uomo. Il Vangelo 
di oggi è la prima parte che 
annuncia la distruzione del 
tempio e le persecuzioni del-
le prime comunità cristiane. 
E’ importante notare che, a 
detta della maggior parte dei 
commentatori, il racconto di 
Luca è stato scritto dopo la 
distruzione del tempio, che 
avvenne nel 70 dopo Cristo e 
in un periodo in cui le per-
secuzioni dei primi cristiani 
erano già iniziate. Dunque, 
la prima intenzione del testo 
è di mostrare come Gesù sia 
davvero un profeta, non solo 
perché annuncia la parola di 
Dio, ma anche perché è capa-
ce di rivelare le cose future; 
questo costituisce una base 
di credibilità che porta il let-
tore ad accogliere con fi ducia 
anche le parole sulla venuta 
del Figlio dell’uomo alla fi ne 
dei tempi, cioè sul futuro del-
la storia. 

Vediamo il testo più da 
vicino. Gesù si trova nel tem-
pio e i discorsi sulla bellezza 
dell’edifi cio sono il pretesto 
per annunciare che verrà un 
giorno in cui il tempio sarà 
distrutto. Sui tempi Gesù è 
reticente, ma aggiunge che il 
periodo che precederà l’av-
venimento vedrà falsi profe-
ti, guerre, persecuzioni e, in 
seguito, anche carestie e cata-
strofi  naturali. Poi si soff erma 
a parlare delle persecuzioni 
che toccheranno ai suoi se-
guaci, che saranno colpiti in 
vari modi fi no a essere messi 
a morte. In eff etti, negli anni 
prima della distruzione del 
tempio iniziarono le perse-
cuzioni da parte dei romani 
e anche gli Atti degli apostoli 

Gesù suggerirà le parole per 
difendersi dagli attacchi po-
lemici e gli uomini non do-
vranno sentirsi soli in questi 
momenti. Nel racconto sul 
protomartire Stefano negli 
Atti degli apostoli, i suoi av-
versari “non riuscivano a re-
sistere alla sapienza ispirata 
con cui parlava” (At 6,10). 
Ma forse il punto più impor-
tante è che, nonostante questi 
frangenti diffi  cili e pericolosi, 
i discepoli possono essere si-
curi che la loro vita è in buo-
ne mani, anche se dovesse 
andare incontro alla morte. 
Luca ne aveva già parlato in 
precedenza, quando aveva 
detto che “i capelli del vostro 
capo sono tutti contati” (Lc 
12,7). Infi ne, la perseveranza, 
cioè il mantenersi fedeli nelle 
diffi  coltà, consentirà di non 
perdere la salvezza che è stata 
donata agli uomini.

Gesù non teme la cata-
strofe e il suo annuncio non 
è edulcorato o pacifi cante. La 
storia è fatta anche di disastri, 
dai quali non bisogna lasciar-
si ingannare e che sono da af-
frontare con coraggio dando 
testimonianza di ciò in cui 
crediamo. Il vero indizio che 
il Regno è vicino è la presen-
za di uomini che, nella vita di 
tutti i giorni ed anche nelle 
condizioni più diffi  cili, sanno 
porre gesti di amore e annun-
ciare la presenza del Signore, 
facendo della storia un luogo 
di salvezza.

Possiamo leggere le pa-
role di Gesù di oggi come 
una traccia su come vivere 
nei momenti di crisi, che in-
contriamo nella nostra storia 
personale o anche nei per-
corsi delle comunità. Gesù 
ci insegna a rimanere fedeli 
ai valori più profondi che ab-
biamo conosciuto, ad essere 
leali verso ciò che di autenti-
co troviamo in noi stessi e, se 
nel nostro cuore troviamo la 
fede, a non temere per il fu-
turo.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

S come Schiettezza

Parole in libertà…
Tempio: famoso per la sua bellezza, il tempio di Geru-

salemme era stato costruito da Erode il Grande a partire 
dal 20 a.C. Il cantiere era durato dieci anni ma i lavori si 
protrassero fi no ai tempi di Gesù per le decorazioni. Nel 70 
d.C. il tempio e la città di Gerusalemme furono distrutti dal 
generale Tito Flavio Vespasiano - il futuro imperatore - nel 
corso di una dura guerra di reazione alle rivolte nel mondo 
ebraico contro l’occupazione romana.

Perseveranza: il vocabolo greco hypomoné signifi ca 
perseveranza, pazienza, e indica il mantenersi saldi nella 
fede anche in situazioni di diffi  coltà grazie alla speranza 
cristiana. Nel Nuovo Testamento fa spesso riferimento all’e-
sperienza della persecuzione.

Si ha sempre più l’im-
pressione che si viva in un 
clima di menzogna, di una 
grande menzogna camuff ata 
da verità. Troviamo normale 
che si dica e si aff ermi una 
cosa e il giorno dopo senza 
perdere la faccia si dica esat-
tamente il contrario. Parole, 
parole, le stesse cose senza 
contenuto, svuotate della 
realtà, vengono sfruttate ad 
uso e consumo delle 
varie opportunità.

Di fronte alla 
parola che diventa 
talvolta menzogna, 
veniamo richiamati 
alla schiettezza, alla 
sincerità. Non so se si 
tiene conto che, a lungo an-
dare, l’eff etto della menzo-
gna porta allo sgretolamento 
della convivenza umana, dei 
rapporti fra le persone, fi no 
a dimenticarci che l’altro esi-
ste.

Una denuncia che segna 
tutto l’Antico Testamento e 
che viene poi ripresa con for-
za da Gesù è rivolta contro 
un tipo di menzogna, sottile 
ma perversa, quella di coloro 
che coprono con il nome del 
bene comune, o addirittura 
con il nome di Dio, parole 
che non hanno niente a che 
fare con Dio, ma sono sem-
plicemente difesa della loro 
ambizione, del loro potere. 
E’ l’atteggiamento a cui ab-
biamo dato il nome di “fa-
riseismo”, ipocrisia contrap-
posta alla schiettezza. Gesù 
l’aveva smascherato con una 
forza esemplare. La schiet-
tezza, prima ancora che nel-
le parole e nei gesti, dimora 
nel cuore, nella sincerità del 
cuore. La schiettezza alla 
quale mi riferisco è quell’at-
teggiamento di stare in sin-
cerità davanti a Dio, davanti 
al quale non si può fi ngere 
e le maschere non reggono; 
stare con quel poco che sia-
mo. 

Stare, dunque, in sinceri-
tà davanti a Dio. Se stiamo in 
sincerità davanti a Dio stes-
so, ci sarà più facile stare in 
schiettezza nella compagnia 
degli altri, nelle situazioni 
diverse della vita. Non sdop-
piamo la nostra immagine, 
accogliamo ciascuno la no-
stra, non nascondiamo la 
nostra povertà e fragilità.

Pensavo proprio a questo 
quando, nel giorno di Tutti i 
Santi, leggevo e meditavo le 

Beatitudini del Vangelo di 
Matteo. Avvicinare alla paro-
la schiettezza la beatitudine 
dei puri di cuore (Mt 5,8). 
Che bello, in un mondo di 
menzogne, di facili compro-
messi, di ipocrisie, incrociare 
i puri di cuore: uno integro, 
lontano dalla doppiezza tra 
il pensare e il dire: pensi ad 
una cosa e ne dici un’altra. 
Lontano dalla doppiezza tra 

il dire e il fare: dici una 
cosa e ne fai un’altra. 

Uno non corrotto 
dalle seduzioni del 
potere e del facile 
guadagno. Senza 

interessi, senza com-
promessi, uno schietto, 

insomma. Come schietto è il 
vino quando non è alterato. 
Creature che tu guardi negli 
occhi e ti sembra di arrivare 
nel profondo tanto l’acqua è 
chiara. Anche Gesù si incan-
tava davanti a creature come 
queste: Visto Natanaele che 
gli veniva incontro, disse di 
lui: “Ecco davvero un Israe-
lita in cui non c’è falsità”. (Gv 
1,47); “Sia invece il vostro 
parlare: sì, sì, no, no; il di più 
viene dal maligno” (Mt 5,37).

Ma Gesù non fu solo il 
Maestro che invitava alla ve-
rità, alla sincerità, fu con la 
sua vita, per tutti noi, l’icona 
luminosa della schiettezza. 

La schiettezza ha un fa-
scino, ma ha anche un prez-
zo: la vita stessa di Gesù ne 
è testimonianza. Gesù ne 
era cosciente, non si tirò in-
dietro. La sua predicazione 
senza diplomazie, soprattut-
to verso le autorità religiose, 
senza nascondimenti, gli at-
tirava opposizioni che erano 
segnali di morte. E di fronte a 
qualche dubbio rappresenta-
to dalle raccomandazioni dei 
suoi discepoli a moderare i 
toni, Gesù resisteva a qualsi-
voglia invito che suonasse di 
cedimento a calcoli pretta-
mente umani. Gli interessava 
Dio, gli interessava la difesa 
a tutto campo della dignità 
di ogni uomo. Schiettezza, 
franchezza, qualità che oggi 
vanno recuperate come ur-
genti in una società “gassosa” 
dove veniamo ampiamente 
omologati: caratteristiche 
che ci faranno riprendere la 
parola, con coraggio e verso 
la libertà compiuta, quella di 
sentirsi veramente “fi gli di 
Dio”.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che 
era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non 

sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque acca-

dranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse sta-
ranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: 
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terroriz-
zate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fi ne».

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e 
regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremo-
ti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrifi canti e 
segni grandiosi dal cielo.

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi 
e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa 
del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonian-
za. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i 
vostri avversari non potranno resistere né controbattere.

Sarete traditi perfi no dai genitori, dai fratelli, dai parenti 
e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto.

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

ci raccontano delle diffi  coltà 
e dei pericoli aff rontati dai 
primi cristiani. Gesù mette 
in guardia i discepoli e inse-
gna come aff rontare questi 
momenti. Le soff erenze del-

la persecuzione dovranno 
essere vissute con spirito di 
testimonianza, cioè saranno 
un’occasione per mostrare 
a Dio e al mondo lo spesso-
re della loro fede. Lo stesso 
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PAPA FRANCESCO Celebrato il Giubileo dei carcerati. L’omelia del Pontefi ce
“Nessuno può vivere senza la certezza di trovare il perdono”

Misericordia, speranza 
che non lascia delusi

privazione della libertà” che 
è “la forma più pesante della 
pena”, “perché tocca la per-
sona nel suo nucleo più inti-
mo”, ma subito ha aggiunto: 
“La speranza non può venire 
meno. Una cosa, infatti, è ciò 
che meritiamo per il male 
compiuto; altra cosa, invece, 
è il respiro della speranza, 
che non può essere soff ocato 
da niente e da nessuno”.

E’ Dio che “spera”, la “sua 
misericordia non lo lascia 
tranquillo. Non esiste – ha 
aff ermato – tregua né riposo 
per Dio fi no a quando non 
ha ritrovato la pecora che si 
era perduta. Se dunque Egli 
spera, allora la speranza non 
può essere tolta a nessuno, 
perché è la forza per anda-
re avanti; è la tensione ver-
so il futuro per trasformare 
la vita; è una spinta verso il 
domani, perché l’amore con 
cui, nonostante tutto, siamo 
amati, possa diventare nuovo 
cammino… La speranza”, per 

il Papa, “è la prova interiore 
della forza della misericordia 
di Dio, che chiede di guarda-
re avanti e di vincere, con la 
fede, l’attrattiva verso il male 
e il peccato”.

“Ogni volta che entro 
in un carcere mi domando: 
‘Perché loro e non io?’. Tutti 
abbiamo la possibilità di sba-
gliare. Tutti in una o in un’al-
tra maniera abbiamo sbaglia-
to. E quell’ipocrisia fa che 
non si pensi alla possibilità di 
cambiare vita, c’è poca fi ducia 
nella riabilitazione, nel rein-
serimento nella società”. In 
questo modo, ha proseguito, 
“si dimentica che tutti siamo 
peccatori e, spesso, siamo an-
che prigionieri senza render-
cene conto. Quando si rimane 
chiusi nei propri pregiudizi, o 
si è schiavi degli idoli di un 
falso benessere, quando ci si 
muove dentro schemi ideo-
logici o si assolutizzano leggi 
di mercato che schiacciano le 
persone, in realtà non si fa al-

tro che stare tra le strette pa-
reti della cella dell’individua-
lismo e dell’autosuffi  cienza, 
privati della verità che genera 
la libertà. E puntare il dito 
contro qualcuno che ha sba-
gliato non può diventare un 
alibi per nascondere le pro-
prie contraddizioni”.

Il Papa ha poi aff ermato: 
“Nessuno davanti a Dio può 
considerarsi giusto, ma nes-
suno può vivere senza la cer-
tezza di trovare il perdono!”. 

Papa Francesco non ha 
poi mancato di ricordare i 38 
nuovi Beati martiri del regi-
me ateo comunista che ha 
dominato in Albania: “Essi 
preferirono subire il carcere, 
le torture e infi ne la mor-
te, pur di rimanere fedeli a 
Cristo e alla Chiesa. Il loro 
esempio ci aiuti a trovare nel 
Signore la forza che sostiene 
nei momenti di diffi  coltà e 
che ispira atteggiamenti di 
bontà, di perdono e di pace”.

EC

“Dove c’è una persona che 
ha sbagliato, là si fa ancora 

più presente la misericordia 
del Padre”. Con queste parole 
Papa Francesco ha celebrato 
domenica 6 novembre, nella 
basilica di San Pietro, la Mes-
sa in occasione del Giubileo 
dei carcerati. Nella Basilica 
hanno partecipato alla fun-
zione oltre 4 mila persone 
provenienti da 12 Paesi del 
mondo: mille i detenuti. Vi 
erano carcerati, ex-detenuti, 
famigliari, operatori, cap-
pellani e agenti della polizia 
penitenziaria. Tra la com-
mozione e la preghiera sono 
risuonate le parole perdono e 
speranza. Bergoglio, nella sua 
omelia, parte proprio dalla 
“speranza che non delude” 
che poggia in Dio le sue ra-
dici.

“Cari detenuti, è il gior-
no del vostro Giubileo! Che 
oggi, dinanzi al Signore, la 
vostra speranza sia accesa. Il 
Giubileo, per sua stessa na-
tura, porta con sé l’annuncio 
della liberazione”.

Ha poi ribadito: “La spe-
ranza è dono di Dio, dob-
biamo chiederla è posta nel 
più profondo nel cuore di 
ogni persona”. Deve prevale-
re la certezza “della presenza 
e della compassione di Dio, 
nonostante il male che ab-
biamo compiuto”. “Non esiste 
luogo del nostro cuore che 
non possa essere raggiunto 
dall’amore di Dio. Dove c’è 
una persona che ha sbagliato, 
là si fa ancora più presente la 
misericordia del Padre, per 
suscitare pentimento, per-
dono, riconciliazione, pace”. 
Francesco parla del “mancato 
rispetto della legge” che “ha 
meritato la condanna”, “della 

Chi non ricorda il colla-
teralismo tra Chiesa italia-
na e Democrazia Cristiana? 
All’inizio era seriamente mo-
tivato dalla necessità di fron-
teggiare il comunismo che, 
nell’immediato dopoguer-
ra, si manifestò nell’Europa 
dell’Est come un pericolo ben 
altro che ipotetico, con cata-
strofi che conseguenze per la 
libertà della Chiesa e per lo 
sviluppo economico e sociale 
di quei Paesi.

Ci volle il Santo Papa ber-
gamasco, Giovanni XXIII, 
per consigliare ai Vescovi ita-
liani di interrompere questo 
atteggiamento e di smetterla 
di ingerirsi nelle elezioni e in 
altri problemi politici, a tutti 
i livelli. Per il “Papa buono” 
era giunto il tempo del dialo-
go, con la fi ducia e la ragione-
volezza che non c’è muro che 
tenga. Ci volle del tempo, ma 
ci furono innegabilmente dei 
buoni progressi, con dispia-
cere di chi prima era favorito 
e con tranquillità da parte di 
chi prima si sentiva boicotta-
to.

I frutti di questo nuovo 
atteggiamento, si sono visti, 
clamorosi, con l’altro Santo 
Papa, Giovanni Paolo II. Nel 
caso che rimanga ancora la 
necessità di qualche chiari-
mento in materia, Papa Fran-
cesco sta provvedendo da par 
suo. Durante un viaggio ae-
reo di qualche tempo fa, egli 
aveva già avuto modo di dire 
che “il Papa non s’immischia 
con la politica”. Ma di ritorno 
dall’Azerbaigian il 2 ottobre 
scorso, alla domanda di un 
giornalista su chi un cattolico 
degli Stati Uniti dovrebbe vo-
tare alle presidenziali, tra due 
candidati come Hillary Clin-
ton e Donald Trump, con po-
sizioni così distanti da quelle 
della Chiesa, Papa Francesco 

La Chiesa, Papa Francesco e le elezioni:
i tre verbi indicati ai cattolici

Studiare le proposte, 
pregare, scegliere
in coscienza

POLITICA

è ritornato brevemente, ma 
chiaramente sul tema. Si è 
limitato infatti a dire: “Nel 
caso della Clinton e di Trump 
c’è diffi  coltà nell’uno e nell’al-
tro. Ma in campagna eletto-
rale io non dico mai una pa-
rola. Il popolo è sovrano”. Il 
Papa ha però raccomandato 
di “studiare bene le proposte, 
pregare e scegliere in coscien-
za”. In ogni caso, “quando 
in un Paese qualsiasi ci sono 
due, tre, quattro candidati 
che non danno soddisfazione 
a tutti, signifi ca che la vita 
politica di quel paese forse è 
troppo politicizzata ma non 
ha troppa cultura politica. 
Uno dei lavori della Chiesa 
è insegnare ad avere cultura 
politica”.

E’ di evidenza lampante 
che qui, nella sua brevità, il 
discorso del Papa delinea un 
chiaro paradigma di compor-
tamento in campo elettorale 
e, più in generale, politico. La 
linea indicata da Papa Fran-
cesco è preziosa per vescovi 
e parroci, che possono essere 
ancora tentati di ingerirsi, e 
lo è pure per gli stessi laici cri-
stiani impegnati in politica, 
che, per pigrizia o per oppor-
tunismo, possono essere incli-
ni alla delega nel motivare e 
nel prendere le decisioni nei 
singoli casi che si presentano.

Gli Americani, in vista 
delle loro imminenti elezio-
ni, e gli Italiani, in vista del 
loro referendum all’inizio di 
dicembre, sono serviti. Nei 
tre verbi elencati dal Papa 
nel volo dall’Arzerbaigian c’è 
tutto un programma per quei 
cattolici che chiedono alla 
Chiesa una linea di compor-
tamento: “studiare bene le 
proposte, pregare e scegliere 
in coscienza!”.

EC

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259

Carta dei diritti degli anziani
e pensionati in Europa

Lo scorso 25 ottobre a Bruxelles il Comitato esecutivo 
della Ferpa (Federazione Europea degli anziani e dei pen-
sionati) ha aff rontato la tematica dell’assunzione al Par-
lamento europeo della difesa delle ragioni degli anziani 
come bene per l’intera società.

Il sindacato Europeo intende avviare una campagna 
di sensibilizzazione al fi ne di promuovere una più forte e 
concreta attenzione sociale e politica sulla condizione dei 
100 milioni di persone con una età superiore ai 65 anni 
presenti in tuti i Paesi Europei.

Occorre quindi dare risposte politiche, sociali ed eco-
nomiche concrete, nel rispetto del diritto ad una vita se-
rena, dignitosa e di benessere basata su giustizia e solida-
rietà.

Per la Ferpa la promozione dei valori di democrazia, 
di libertà, di uguaglianza, di equità sociale, passa per la 
messa in opera di politiche europee riguardanti tutti gli 
aspetti della vita. 

I diritti fondamentali che i pensionati esigono avere 
sono il diritto alla dignità, al benessere, alla sicurezza.

• Di benefi ciare del diritto alla formazione e all’apprendi-
mento continuo, per essere attivi in una società in conti-
nua innovazione tecnologica.  

DIRITTO AL BENESSERE
• Un reddito pensionistico suffi  ciente da permetterci di 

vivere decentemente e non solo essere assistiti.  
• Il diritto a cure sanitarie, comprese quelle rese indispen-

sabili dall’età e servizi pubblici accessibili e di qualità.  
• Di benefi ciare di misure di prevenzione per proteggere 

la nostra integrità fi sica, di usufruire di cure e assistenza 
a domicilio o presso Istituti specialistici, nel caso si veri-
fi casse la perdita di autonomia. 

• L’accesso a mezzi di trasporto adatti alle diverse fasce di 
età e allo stato di salute dei cittadini anziani.   

IL DIRITTO ALLA SICUREZZA 
• Il diritto alla sicurezza alimentare ed energetica. 
• Misure, interventi e controlli per prevenire, impedire la 

violenza e i maltrattamenti in ogni luogo sulle persone 
anziane. 

• L’attuazione di politiche sociali per la casa e per adeguare 
quartieri e città ai cambiamenti demografi ci.

La Segreteria FNP Emilia Centrale 
 

DIRITTO ALLA DIGNITA’
• Il diritto a poter vivere un invecchiamento attivo, non la-

vorando fi no a 70 anni, ma come attori e protagonisti nella 
società, nell’impegno sociale, culturale e del tempo libero.

• Di essere considerati una risorsa, per il presente e il futuro e 
non come un fardello, un peso, un costo per l’insieme della 
comunità. 

• Di riconoscere il nostro ruolo fondamentale per la coesione 
sociale nelle famiglie e nella società in quanto portatori di 
memoria, di saperi, promotori di relazioni intergenerazio-
nali, produttori di ricchezza e di welfare. 

Giubileo dei carcerati, Basilica di San Pietro, 6 novembre 2016
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GIUBILEO

FAMIGLIA L’Associazione Camilla Pio offre, attraverso un’équipe di specialisti,
un servizio di consulenza per le situazioni di diffi coltà

Prendendoci per mano

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048
Vicario generale

Presso parrocchia del  Corpus Domini
Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Giovedì 10 novembre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, presiede il ritiro del clero

Sabato 12 novembre
Dalle 9, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Mirandola, interviene 
alla tavola rotonda dedicata al Bea-
to Federico Ozanam, fondatore della 
Società di San Vincenzo De Paoli

Domenica 13 novembre
Alle 16, presso l’Hotel President a Correggio, presiede la 
funzione di consegna della Croce per il Cammino Neoca-
tecumenale
Alle 19, presso la chiesa di San Bernardino da Siena a Car-
pi, presiede la Santa Messa nella chiusura dell’Anno Santo 
della Misericordia

Lunedì 14 novembre
Alle 20.30, incontra i diaconi in formazione

Martedì 15 novembre
In mattinata benedizioni presso le aziende e le associazioni 
di volontariato
Alle 11, a Carpi, interviene all’inaugurazione del nuovo 
punto di distribuzione Enel

Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre
Due Giorni del clero a San Zeno di Montagna (Verona)

Venerdì 18 novembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni presso le azien-
de e le associazioni di categoria

Sabato 19 novembre
Dalle 9 alle 13.30, presso la Sala del ‘600 a Carpi, interviene 
al convegno “L’annullamento matrimoniale ecclesiastico e 
la legge Cirinnà: aspetti rilevanti del diritto italiano ed ec-
clesiastico e l’apporto della grafologia”

Domenica 20 novembre
Alle 11, a San Martino Spino, presiede la Santa Messa nella 
Giornata diocesana del ringraziamento

Come “prendersi cura” 
delle famiglie, aiutando-

le ad aff rontare le problema-
tiche che incontrano sul loro 
cammino? E’ la domanda a 
cui si è impegnata a rispon-
dere l’Associazione Camilla 
Pio, costituitasi nel febbraio 
scorso e affi  liata alla Confe-
derazione Italiana dei Con-
sultori familiari di ispirazio-
ne cristiana.

“Si è avvertita la necessità 
- spiega il presidente dell’As-
sociazione, don Carlo Bellini 
- di aumentare nella Diocesi 
di Carpi la cura nei confronti 
delle famiglie a fronte di re-
altà di disagio e di soff erenza 
che oggi, purtroppo, emergo-
no sempre più. Basti pensare 
alla ‘tenuta’ della coppia e alla 
gestione di eventuali confl it-
ti, alle tematiche della ge-
nitorialità e dell’educazione 
dei fi gli. Una questione non 
certo secondaria - aggiunge 
- è legata alla crisi economi-
ca, alla diffi  coltà di trovare 
un lavoro, che fa sì che molte 
problematiche siano diffi  -
cilmente aff rontabili perché 
richiedono un intervento di 
tipo specialistico non soste-
nibile dal punto di vista dei 
costi”.

Particolarmente signifi -
cativa l’intitolazione alla Bea-
ta Camilla Pio di Savoia, fon-
datrice del monastero delle 
Clarisse di Carpi, non solo o 
non tanto in riferimento alla 
sua biografi a, ma per ciò che 
la sua eredità spirituale evo-
ca. “Il parlatorio delle mo-
nache carpigiane - sottolinea 
don Bellini - ha rappresenta-
to e rappresenta tuttora una 
sorta di consultorio familia-
re. Quante persone lungo i 
secoli, in particolare madri 
di famiglia, hanno confi dato 
in questo luogo i loro dolori 
e le loro diffi  coltà, ricevendo 
un consiglio, una parola di 
speranza, la promessa di una 
preghiera. Un sostegno di 
tipo spirituale, la preghiera, 
che, insieme a quello ‘tecni-
co’, l’Associazione intende va-
lorizzare”.

Servizio di consulenza
Retta da un consiglio di 

cinque membri nominati dal 
Vescovo - quattro scelti fra i 

nomi proposti dall’Assem-
blea dei soci, mentre il quinto 
è un sacerdote, nella qualità 
di assistente ecclesiastico - 
che ne stabiliscono le linee 
guida, l’Associazione Camilla 
Pio presta un servizio di con-
sulenza attraverso le compe-
tenze messe gratuitamente a 
disposizione da un’équipe di 
professionisti: psicologo, psi-
coterapeuta, pedagogista, av-
vocato, ginecologo, pediatra, 
mediatore familiare, psichia-
tra, sacerdote.

“Il lavoro si svolge sempre 
in équipe - spiega don Bellini 
-. Le situazioni presentate da 
chi si rivolge in via prelimina-
re all’Associazione vengono 
discusse insieme, per com-
prendere il tipo di problema-
tica e stabilire a chi ‘affi  dare’ 
la consulenza. Sarà questo 
specialista ad incontrare l’u-
tente in tre momenti, per poi 
valutare con i ‘colleghi’ quale 
soluzione proporre. Va sotto-
lineato, al riguardo, che non 
si eff ettuano visite mediche, 
né si formulano diagnosi o si 
prescrivono farmaci, perché 
ciò che si off re è, appunto, 
una consulenza”.

Una decina le situazioni 
che l’Associazione ha inizia-
to a seguire “in questi primi 
mesi, per così dire, di rodag-
gio. Da una parte si è toccata 
con mano la complessità dei 
problemi aff rontati, mentre 

dall’altra abbiamo constatato 
come sia impegnativo, ma 
anche appassionante, pren-
dere per mano le persone ed 
accompagnarle”.

Ispirazione cristiana
Prerogativa che identifi -

ca e qualifi ca l’Associazione 
Camilla Pio è l’ispirazione 
cristiana. “La nostra attività 
- aff erma don Bellini - s’in-
nesta su tutto l’insegnamento 
della Chiesa cattolica sulla 
famiglia, ed è ulteriormente 
stimolata dalle rifl essioni che 
più di recente sono state por-
tate avanti”. Ispirazione che 
si manifesta anche nel tenere 
ben presente la dimensio-
ne religiosa della vita delle 
persone. In proposito, fra gli 
specialisti dell’Associazione, 
vi è anche il sacerdote, che 
off re una specie di consulen-
za pastorale. La sua “materia” 
è la vita di fede delle perso-
ne, perché le problematiche 
che riguardano la famiglia 
portano spesso con sé anche 
un risvolto spirituale. Ecco 
allora che, osserva don Belli-
ni, “l’Associazione si propone 
agli operatori della psicologia 
come portatrice di una visio-
ne dell’uomo in cui il vissuto 
religioso è considerato non, 
direbbe Freud, come causa di 
nevrosi, ma come risorsa in 
positivo”.

Lavoro in rete
e di prevenzione
Valore aggiunto dell’As-

sociazione Camilla Pio è “la 
possibilità di aff rontare le 
problematiche in rete - af-
ferma don Bellini - con le 

realtà attive sul territorio che 
si occupano di situazioni di 
diffi  coltà legate anche al con-
testo familiare. Pensiamo, ad 
esempio, alla Caritas, all’Aga-
pe di Mamma Nina, al Cen-
tro di Aiuto alla Vita. Que-
sto, naturalmente, amplia la 
gamma di soluzioni che si 
possono mettere in campo”. 

Se è vero che l’Associazio-
ne si adopera per “curare le 
cose che non vanno”, e dun-
que sull’emergenza, tuttavia, 
secondo le linee indicate dal-
la Confederazione dei con-
sultori, “è necessario insistere 
sull’aspetto educativo e pre-
ventivo - sottolinea il presi-
dente -. Per questo, l’Associa-
zione si sta attivando anche 
per intervenire in quelle si-
tuazioni che ancora non sono 
giunte al punto di rottura. Si 
pensi al rapporto di coppia, a 
quando gli sposi riconosco-
no di avere bisogno dell’aiuto 
di un professionista per poter 
‘risollevare’ la propria vita in-
sieme. Un’attività - conclude 
- sempre e comunque soste-
nuta dalla volontà di off rire 
ascolto e di ‘farsi’ carico delle 
soff erenze del prossimo”.

Not

L’Associazione Camilla 
Pio ha sede in via Trento 

Trieste 10 a Carpi. 
Per informazioni e appun-

tamenti tel. 3477049112

Don Carlo Bellini

CASE PROTETTE
Sante Messe in novembre

Questo è il calendario delle San-
te Messe che saranno celebrate nei 
prossimi giorni presso le strutture 
protette “Il Quadrifoglio” e “Il Car-
pine”: domenica 13 ore 10.00 “Il 
Carpine”; sabato 19 ore 16.45 “Il 
Carpine”; domenica 20 ore 10.00 
“Il Quadrifoglio”; sabato 26 ore 
17.00 “Il Quadrifoglio”; domenica 
27 ore 10.00 “Il Carpine”.

Presso la casa residenza Tenente 
Marchi, ogni domenica alle 9.15 si 
celebra la Santa Messa. Nei giorni 
feriali alle 9, si tiene la liturgia della 
Parola a cura dei diaconi.

Chiusura dell’Anno Santo
della Misericordia

Domenica 13 novembre
in San Bernardino da Siena

Domenica 13 novembre alle 19 nella chiesa
giubilare di San Bernardino da Siena a Carpi

il Vescovo monsignor Francesco Cavina
presiede la solenne concelebrazione eucaristica 
nella chiusura dell’Anno Santo della Misericordia
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SAN BERNARDINO REALINO Il gruppo Caritas e l’accoglienza di chi è nel bisogno

Luogo di condivisione 
e di promozione umana

Chiesa verso i poveri, luogo 
e occasione di condivisione 
con le persone in diffi  coltà, 
luogo di promozione umana 
e di lotta all’emarginazione.

Il lavoro del centro di 
ascolto è delicato e pieno di 
diffi  coltà. Il gruppo di opera-
tori di questa parrocchia, gui-
dato e coordinato da Emilio 
Bonizzi e da Remo Ferrari, 
con la costante e attenta par-
tecipazione di suor Pina del-
le Suore delle Poverelle, non 
può che trarre ispirazione e 
sostegno dalla Chiesa che ha 
fatto la scelta preferenziale 
dei poveri; scelta che impone 
un percorso dove la carità sia 
coniugata con la giustizia, af-
fi nché i più poveri divengano 
soggetti dei diritti che non 
hanno mai avuto o che sono 
stati loro tolti.

Emilio e Remo

Sono tre le fi nalità poste 
al centro delle attività del 

gruppo Caritas. Ascoltare: è 
il primo passo per entrare in 
relazione con la persona in 
diffi  coltà; uscire dalle nostre 
vedute, dai nostri schemi, dai 
nostri bisogni, dai nostri pre-
giudizi e giudizi, dalle nostre 
sicurezze… per far spazio 
all’altro e alla realtà che ci sta 
attorno.      

Accogliere: nell’ascolto 
nasce la capacità di osservare 
per capire e rilevare le tante 
povertà “vecchie” e “nuove” e 
per sensibilizzare la comunità 
parrocchiale a trovare rispo-
ste adeguate ai bisogni.

Discernere: individuare 
scelte signifi cative, concrete e 
coinvolgenti che portino alla 
costruzione di una comunità 
più solidale, attenta alla dife-
sa dei soggetti più deboli, in 
sinergia con la Caritas dioce-
sana e le risorse della comu-
nità.

Finalità che si concretiz-
zano ogni martedì dalle 9.30 
alle 12 nel centro di ascolto. 
E’ l’attività principale che 
coinvolge il gruppo Caritas 
parrocchiale, nato per un mo-
mento di comunione, in cui 
chi si presenta non cerca solo 
un aiuto economico, peraltro 
limitato date le nostre possi-
bilità, ma chiede soprattutto 
qualcuno che lo ascolti, di 
non sentirsi solo nell’aff ron-
tare le diffi  coltà, non sempre 

Un anno di attività
in parrocchia

Come in molte parrocchie della diocesi, anche la nostra di 
San Bernardino Realino ha ripreso l’attività pastorale con la fi ne 
di settembre. Gli incontri formativi per l’iniziazione cristiana si 
dispiegano su tre fronti: Catechismo, Agesci, Acr. Tutti i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana faranno un incontro mensile di verifi -
ca col diacono Andrea Franchini. 

Come gli scorsi anni, per i giovani e gli adulti, viene off er-
ta la possibilità di partecipare ai centri d’ascolto in famiglia. 
Quest’anno le famiglie ospitanti sono cinque. Sono famiglie che si 
aprono all’accoglienza di vicini e amici e nelle quali si svolge una 
lettura biblica sul tema della speranza/fi ducia. Gli animatori di 
questi incontri sono preparati e seguiti dal parroco. Gli incontri 
previsti sono sette. Ancora la parrocchia off re la lettura integrale 
e corsiva del Libro di Tobia, - nove incontri - un libro biblico 
dell’Antico Testamento poco conosciuto che esalta l’attaccamen-
to alla fede, la fi ducia in Dio, l’amore familiare, il servizio degli 
angeli e la negatività dell’opera del demonio Asmodeo. Ci sono 
inoltre gli incontri mensili di Catechesi Organica Adulti aperti a 
tutti. I due gruppi dell’Azione Cattolica (COA1 e COA2) stan-
no terminando la lettura commentata del documento giubilare 
Misericordiae Vultus. Grazie all’iniziativa del diacono Andrea, 
sono ripresi anche quest’anno gli incontri pomeridiani domeni-
cali mensili col gruppo degli sposi. E’ un’esperienza avviata da 
poco che speriamo si estenda e si consolidi. 

Per iniziativa di don Ermanno, mio collaboratore, è ripresa 
l’attività dell’Oratorio, che prevede cene mensili ispirate alle re-
gioni italiane, una catechesi settimanale a partire dalla fi ne di 
novembre sui “Dieci Comandamenti”. 

Col mese di aprile del prossimo anno, don Ermanno ha or-
ganizzato sei seminari di “Vita di vita nuova nello Spirito” che 
si concluderanno con l’eff usione nello Spirito il giorno di Pente-
coste. Nel frattempo continuano ad essere celebrate mensilmente 
le Messe di Guarigione fi sica e interiore sempre molto attese. 
Affi  diamo il nostro impegno al Signore perché ci sostenga e lo 
riempia della sua forza.

Don Alberto, parroco

legate al discorso “soldi”, ma 
spesso relative a situazioni 
aff ettivo-familiari di disa-
gio. Nessuno ha la bacchetta 
magica e le risposte che riu-
sciamo a dare sono spesso in-
suffi  cienti, ma crediamo che 
già l’essere ascoltati crei soli-
darietà. La speranza e il fi ne 
verso il quale tendere è che a 
poco a poco il Centro Caritas 
possa diventare un punto di 
riferimento per tutta la co-
munità parrocchiale, sia per 
coloro che si troveranno nel 
bisogno di chiedere, sia per 
coloro che avranno voglia di 
mettere a disposizione degli 
altri un po’ del proprio tempo 
e del proprio aff etto. Non ser-
vono doti particolari - siamo 
tutti pieni di limiti - ma solo 
un po’ d’entusiasmo.

Le famiglie che attual-
mente si rivolgono al centro 
sono oltre sessanta, italiane 

e non, per complessive 170 
persone, di cui 47 bambini; la 
metà circa dei nuclei familia-
ri è costituita da immigrati. 
Distribuiamo mensilmen-
te generi di prima necessità 
come latte (lt. 120), pasta (kg. 
110), pomodoro, riso, tonno, 
etc. Questi alimenti vengono 
raccolti nel corso delle collet-
te parrocchiali in occasione 
dell’Avvento e della Quare-
sima, grazie alla generosità 
di alcuni parrocchiani e alle 
collette nei supermercati 
della città. Il numero può 
variare, a seguito del trasfe-
rimento di residenza, o di 
un cambiamento dei bisogni 
che richiede interventi più 
specifi ci, o perché le proble-
matiche hanno trovato una 
soluzione.

In sintonia con Caritas 
diocesana, il centro di ascolto 
è segno dell’attenzione della 

Sulla scia del campo di gruppo
Un nuovo anno scout è già 

iniziato per il gruppo Age-
sci Carpi 5: tutte le branche 
hanno avviato i loro percorsi 
educativi con l’intento di fare 
crescere bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, con lo spi-
rito che da sempre ha con-
traddistinto lo scautismo di 
Carpi e della parrocchia. Tan-
ti percorsi che proseguono 
sulla strada tracciata questa 
estate dal campo di gruppo, 
ovvero da quelle due settima-
ne trascorse nella provincia 
di Faenza e caratterizzate da 
una condivisione di luoghi, 
momenti ed attività da parte 
di lupetti e coccinelle, esplo-
ratori e guide, rover e scolte. 
Un evento che ancora non 
aveva toccato le pagine di 
storia del Carpi 5, se non per 
qualche uscita di inizio anno, 
nell’arco di un weekend. 
Presso la casa di Montebello 
(Faenza), hanno dormito e 
giocato i più piccoli, aiutati 
nelle attività dalla presenza 
dei rover e delle scolte, valido 
sostegno per la costruzione e 
realizzazione di giochi avvin-
centi. Gli stessi rover e scolte 
hanno dormito nelle tende in 
un campo nei dintorni dell’a-

AGESCI CARPI 5: dai lupetti e coccinelle al clan, cammini diversi, un’unica direzione

bitazione, mentre gli esplo-
ratori e le guide hanno ricre-
ato il loro campo estivo in 
un appezzamento di terreno 
qualche metro più in basso 
(raggiungibile in due minuti 
con il sentiero). Alternando 
attività comuni ad altre più 
particolari, i giorni di agosto 
sono passati in fretta, tra un 
fuoco di bivacco nel campo 

E/G ed una veglia alle stelle 
dietro la casa dei lupetti. 

Il nuovo anno è comincia-
to sulla scia dell’entusiasmo 
creatosi proprio con questa 
esperienza, con la voglia di vi-
vere l’anno scout come se fos-
se un lungo campo di gruppo. 
Durante questa stagione, ci 
sarà anche l’occasione di ri-
costituire il progetto educati-

vo, quel documento creato in 
riferimento alle necessità che 
educatori e genitori rilevano 
nel territorio che i giovani vi-
vono ogni giorno. Un proget-
to che difatti ha una durata 
triennale, per consentire un 
aggiornamento in linea con i 
cambiamenti della società in 
cui si muovono i ragazzi. 

Simone Giovanelli

L’Assemblea annuale della 
Comunità Venite alla Festa, 
che anche quest’anno celebra 
la messa e si riunisce per la 
cena il martedì sera nei locali 
della parrocchia, ha rieletto 
Tiziana Venturi presidente, il 
nuovo Comitato e ha aperto 
l’anno pastorale 2016-17.

Dall’Assemblea sono 
emerse le linee programma-
tiche principali, a partire dal 
tema scelto: “Misericordia 
all’opera”. E’ un approfondi-
mento dell’anno preceden-
te, “la Misericordia”, che ha 
impegnato le venti famiglie 
della comunità a rifl ettere 
sulla proposta dell’Anno del 
Giubileo, attraverso le pro-
prie attività ordinarie. In-
fatti, oltre alla messa e alla 
cena del martedì, il Venite 
alla Festa ha indirizzato an-
che il ritiro di Quaresima, la 
lectio di ogni primo martedì 
del mese, la settimana co-
munitaria di inizio giugno e 
il campo famiglie estivo con 
rifl essioni e attività a misura 
di bimbi, adolescenti e adul-
ti, cioè per ogni componente 
delle famiglie, cogliendo al 
meglio possibile l’invito di 
Papa Francesco.

Quest’anno il Venite alla 
Festa pone la propria parti-
colare attenzione al “Gruppo 
Accoglienza”, un momento di 
ritrovo e confronto periodi-
co a sostegno delle famiglie 
affi  datarie o adottive, in un 
percorso di crescita che coin-
volge non solo i bimbi, ma 
le stesse famiglie e tutta la 

Comunità. Questo incontro 
ha anche obiettivi formativi 
e organizza diversi momenti 
durante l’anno.

Inoltre, sempre quest’an-
no, il Venite alla Festa vuo-
le intensifi care il sostegno 
alla cooperativa Eorté. La 
cooperativa, nata proprio 
dall’iniziativa delle famiglie, 
oggi gestisce due bar, uno a 
Soliera in piazza Sassi e l’al-
tro a Limidi, al centro socia-
le Pederzoli. I bar sono una 
delle attività principali della 
cooperativa, che favorisce 
gli inserimenti lavorativi, 
crea opportunità per giovani 
e propone alla cittadinanza 
luoghi di ritrovo sostenibili 
e con serate ed eventi a tema 
(www.eorte.it). Eorté anche 
per questo Natale promuo-
ve le ceste solidali (www.
nataleperlemilia.it), nate dal 
sisma del 2012 a sostegno 
delle ditte del cratere, con 
prodotti locali ed equosoli-
dali (insieme a Coop. Oltre-
mare di Modena e Coop. Va-
gamondi di Formigine). La 
qualità dei prodotti è ogni 
anno sostegno per un’atti-
vità sociale scelta e questa 
volta sarà il “Natale per il 
Centro Italia”, ricambiando 
in qualche modo l’enorme 
solidarietà ricevuta nell’esta-
te 2012 da tutta Italia.

Il Venite alla Festa crede 
che “la fede se non ha le ope-
re è morta” (Gc 2,17) e prova 
così anche quest’anno a vive-
re la fratellanza delle famiglie 
in una comunione operosa.

Il programma del Venite alla Festa

Una comunione 
operosa

SAN BERNARDINO REALINO

Alcuni volontari del gruppo Caritas
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CATECHESI In San Bernardino Realino dal 30 novembre le catechesi sui Dieci
Comandamenti. Parla l’ideatore del percorso, don Fabio Rosini

Evangelizzare i giovani 
con il loro linguaggio
Evangelizzare i giovani at-

traverso una catechesi in 
cui si parla il loro stesso lin-
guaggio. Il piccolo miracolo 
che avviene ogni lunedì sera 
a Roma, ormai da vent’anni, 
e seguito in circa 60 diocesi 
sparse in Italia, ha la fi rma 
di don Fabio Rosini, diretto-
re per il Servizio Vocazioni 
del vicariato di Roma. Quasi 
mille giovani provenienti da 
ogni angolo della Capitale si 
riuniscono con lui per ascol-
tare “I Dieci Comandamen-
ti”, formula vincente ideata 
vent’anni fa dallo stesso don 
Rosini.

Don Fabio, quando 
sono nati i “Dieci Co-
mandamenti”?
Nel 1993 l’avventura si è 

sviluppata a partire dal ser-
vizio ai giovani in una par-
rocchia di Roma, Santa Ma-
ria Goretti, e oggi è diff usa 
in sessanta diocesi italiane, 
impegnando molti sacerdoti 
e laici. Ne “I Dieci Coman-
damenti” viene valorizzato il 
munus docendi del sacerdo-
te, il quale non è solo colui 
che dispensa la grazia sacra-
mentale e il responsabile del 
governo di una comunità 
cristiana, è anche un maestro 
della fede. Insieme ai laici 
che in forza del dono profe-
tico del battesimo lo aiutano, 
il sacerdote ha come sua ca-
ratteristica, certo non unica, 
ma di certo non occasionale 
bensì essenziale, il saper pro-
porre e formare la fede e la 
vita cristiana. Ecco, nell’espe-
rienza de “I Dieci Comanda-
menti”, un sacerdote, sempli-
cemente, lo fa. 

Da dove ha origine 
questo percorso? 
Nella logica delle Scrittu-

re, dove si scopre la necessi-
tà di arrivare all’accoglienza 
della Grazia sulla base del 
fallimento della Legge. Il De-
calogo diventa un incontro 
con i parametri della vita, 
una presa di coscienza del 
proprio bisogno di salvezza. 
I ragazzi che fanno questa 
esperienza vivono un incon-
tro entusiasmante con una 
verità aff ascinante a cui non 
è possibile giungere senza 
un’apertura alla Grazia di 
Dio. 

Con che tempi si as-
simila il “viaggio” nel 
Decalogo? 

Il testo del decalogo è 
presentato con molta cal-
ma, si impiega più di anno 
per leggerlo, adoperando un 
linguaggio non apodittico o 
impositivo, ma un linguag-
gio didascalico-sapienziale. 
I ragazzi sono invitati ad una 
sapienza che non è intellet-
tuale, ma del cuore. Passa 
per tutte le dimensioni del 
proprio essere e si avvale di 
un linguaggio che aiuta a 
prendere possesso della bon-
tà della Legge. Insomma, “I 
Dieci Comandamenti” come 
momento di forte crescita 
spirituale per i giovani. 

In un’epoca di vuoto di 
paternità e di crisi dell’au-
torità, presentare con cer-
tezza i parametri della vita 
ha buon gioco, perché dopo 
tutta la devastazione del re-
lativismo, off rire con chia-
rezza e con la certezza dell’a-
more quei parametri, vuol 
dire aiutare a crescere. Via 
via i giovani che ascoltano 
“I Dieci Comandamenti” 
ricevono i parametri degli 
aspetti più disparati della 
loro esistenza e pervengono 
all’accensione di un desi-
derio nel loro cuore: vivere 
come dice quella Parola, che 
non è altro che una radio-
grafi a di Gesù Cristo, unico 
che può compiere la Parola. 

L’incontro con la Pa-
rola di Dio: il fi ne della 
catechesi. 
E’ come se “I Dieci Co-

mandamenti” fossero una 
Sindone scritturistica che 
si stampa nel cuore di chi li 
ascolta e aprono ad una se-
conda fase che è la fase ope-
rativa della vita cristiana. 

E in che cosa consiste? 
Premetto che nessuno 

è così pazzo da pensare di 
formare una coscienza in 
un anno, ma in un anno può 
emergere il desiderio di es-
sere formati. I sacerdoti che 
portano avanti “I Dieci Co-
mandamenti” devono averli 
sperimentati sulla propria 
pelle. In caso contrario siamo 
di fronte ad un metodo edu-
cativo sterile e astratto. Man 
mano che il sacerdote riesce 
a far crescere il cammino del-
la formazione nelle persone 
a cui si è dedicato, cresce in 
lui l’esercizio della paternità, 
e allora - secondo le sue sen-
sibilità e le opportunità pa-
storali e secondo carità verso 
coloro che gli sono stati affi  -
dati - intraprenderà, dopo la 
fi ne dei Comandamenti, un 
cammino più specifi co. 

Torniamo al linguag-
gio. La Chiesa spesso 
comunica con diffi col-
tà con le nuove gene-
razioni… 
Perciò bisogna ricorrere 

al linguaggio didascalico-
sapienziale, che parla all’altro 
accordandogli intelligenza. 
Un giovane non può accetta-
re cose mediocri. 

Ha mai pensato di spo-
stare “I Dieci Coman-
damenti” sul web dove 
l’età media coincide in 
larga parte con il pub-
blico che si incontra 
alla sua catechesi?
Spostare “I Dieci Coman-

damenti” sul web signifi ca 
non avere la consapevolezza 
di cosa sia un linguaggio. Un 
linguaggio detta le proprie 

regole, norme. Fare la cate-
chesi guardando la gente ne-
gli occhi e interagendo con 
essa è ben diverso da utiliz-
zare un linguaggio piatto e 
privo di interscambio quale 
è quello del web, un linguag-
gio povero e irreale. Faccio 
un esempio: quando dialo-
go con i fi danzati consiglio 
loro di non comunicare mai 
via sms, se non per le co-
municazioni più stringenti, 
perché quei pochi caratteri a 
disposizione possono creare 
malintesi se utilizzati come 
comunicazione reale. Quel 
contatto resta virtuale. Allo 
stesso modo mai si potranno 
celebrare sacramenti via web 
perché il contatto personale 
non si potrà mai bypassare. 

Don Fabio, concludo 
con una lezione che lei 
ribadisce spesso du-
rante le sue catechesi. 
Quella di non aggrap-
parsi ad idoli nella pro-
pria vita. Ma lei ha mai 
avvertito il rischio di 
diventare un idolo per 
molti giovani?
Certo che c’è il rischio! 

Bisogna sottrarsi a questo 
tipo di rapporto. “I Dieci 
Comandamenti” durano un 
anno e attraverso di essi si 
contribuisce alla maturazio-
ne delle persone. Al termi-
ne di questo anno io cerco 
di uscire rapidamente dalla 
loro vita. E’ una regola che 
mi sono dato. Se posso. Per-
ché, come ho già detto, mol-
ti poi non trovano niente, e 
allora, in una forma molto 
meno invasiva, con una mia 
presenza molto meno rile-
vante, facciamo l’esperienza 
del passaggio alla Grazia. Ma 
se prendo uno spazio nel-
la vita altrui, in quel tempo 
che dovrà comunque restare 
limitato, è perché si constata 
un’assenza, una latitanza da 
parte di altri. Il successo de 
“I Dieci Comandamenti” è 
dovuto anche all’assenza di 
altri punti di riferimento. 
Non a caso i sacerdoti che 
svolgono l’iniziativa hanno 
buoni esiti. Personalmente 
non immagino che conqui-
stino chissà che spazio, ma 
che fungano da incentivo 
per fare crescere un giovane, 
una persona: devono essere 
importanti, ma mai concepi-
ti come totem. 

Gelsomino Del Guercio

Gioire, così come sugge-
risce il versetto scelto come 
titolo al tema associativo 
nazionale 2017, “Rallegrate-
vi ed esultate”, è il verbo che 
anima quest’anno associati-
vo, ultimo di un importante 
triennio. Alcune novità han-
no coinvolto i diversi setto-
ri di Azione Cattolica nella 
parrocchia di San Bernardi-
no Realino, con la speranza 
che siano fonte di un nuovo 
impulso per i gruppi e di una 
maggiore corresponsabilità. 

Nel settore Giovani il 
gruppo Giovani ha accolto 
la sfi da di provare a cammi-
nare con le proprie gambe, 
incontrandosi in maniera 
autonoma e non più insieme 
ai gruppi di altre parrocchie, 
con i quali ha camminato in 
maniera fruttuosa negli ulti-
mi anni e che oggi ringrazia 
per l’ospitalità e la condivi-
sione. Si spera che questa 
sfi da possa stimolare il grup-
po a maturare una maggiore 
attenzione verso il cammino 
dei giovani che ne fanno par-
te, e ad avere cura verso i neo 
giovani da poco entrati. Al 
contrario, il gruppo Giova-
nissimi, pur incontrandosi a 
San Bernardino, si è unito al 
gruppo di Limidi. E’ in tutti 
i sensi un anno di rinnova-
mento, in quanto da piccolo 
gruppo quale era l’anno scor-
so, il gruppo Gg si è quest’an-
no arricchito di nuovi Giova-
nissimi provenienti dall’Acr, 
che stanno portando linfa e 
novità agli incontri. Il setto-
re Giovani non mancherà di 
partecipare ad iniziative dio-
cesane e associative nell’otti-
ca formativa che sta molto a 
cuore a tutti i componenti. 

E’ ripresa l’attività dei 
due gruppi COA del settore 
adulti, ormai consolidati con 
incontri mensili, uno nel po-
meriggio della domenica e 
l’altro in una sera infrasetti-
manale, per entrambi uscirà 
a breve il calendario redatto 
nei gruppi in considerazio-
ne degli appuntamenti par-
rocchiali e diocesani. I due 
gruppi si ritroveranno, per 
un incontro di preghiera co-
mune, la sera del prossimo 
23 novembre, guidato da 
uno dei due sacerdoti del-
la parrocchia, con invito a 
tutti gli adulti. Quest’anno 
uno dei punti fondamentali 
di attenzione è confrontarsi 
con adulti che hanno voglia 
di riprendere un cammino di 
fede o di alimentarlo, questo 
grazie anche agli incontri con 

i genitori dei ragazzi Acr. Per 
informazioni ci si può rivol-
gere ai responsabili dei grup-
pi (Morena Artoni, Salvatore 
Airoldi). 

Il tema della gioia accom-
pagnerà anche il cammino 
Acr, grazie all’ambientazione 
nel mondo del circo, da cui 
lo slogan “CIRCOndati di 
gioia”. Il gruppo Piccolissimi, 
una realtà cresciuta in questi 
ultimi anni, che si rivolge ai 
bambini 4-5 anni, ha già un 
suo calendario di incontri 
(per informazioni rivolgersi 
a Elisa Veroni, Catia Messo-
ri, Gianluca Gualdi). Anche i 
gruppi, elementari 6-8 e 9-11 
e medie 12-14, sono già al la-
voro per l’iniziazione cristia-
na 2016-2017, insieme ai loro 
educatori (Francesca Scuteri, 
Benedetta Airoldi, Manuel 
Paolella, Roberto De Luca). 

Un momento di gioia 
per tutta l’associazione sarà 
l’8 dicembre, in occasione 
della festa del tesseramen-
to. In questa data avrà luogo 
anche l’assemblea associa-
tiva elettiva, che porterà al 
rinnovo dei responsabili dei 
settori (Adulti-Giovani-Acr) 
e quindi dell’intero consi-
glio parrocchiale di Azione 
Cattolica, nonché alla nuova 
indicazione del presidente 
parrocchiale, la cui nomi-
na sarà poi uffi  cializzata dal 
nostro Vescovo Francesco. 
Per l’occasione è previsto un 
momento molto signifi cativo 
che permetterà trasversal-
mente a tutti i settori di con-
frontarsi su un contenuto co-
mune, grazie anche all’aiuto 
di due consiglieri diocesani. 
Quest’anno il tema riguarde-
rà in particolare il protagoni-
smo di tutti i battezzati nell’e-
vangelizzazione, che non può 
rimanere opera di “addetti 
ai lavori”, ma che ci riguarda 
tutti in prima persona. In-
fatti è stato coniato lo slogan 
“Tutti protagonisti del Van-
gelo!”, così come possiamo 
leggere in Evangelii Gaudium 
(cap.3 par.120). La gioia del 
rinnovamento, al servizio 
della Chiesa e di conseguen-
za della parrocchia, in una 
comunione con i nostri don 
Alberto e don Ermanno, ci 
converta tutti all’unico Van-
gelo, e rimanga davvero il ti-
tolo di quest’anno, così come 
sembrano essere le premesse. 

Salvatore Airoldi
Presidente parrocchiale  di AC  

Giulia Bassoli
Responsabile Settore Giovani

AZIONE CATTOLICA: novità e conferme 
per tutti i settori presenti in parrocchia

La gioia di
servire la Chiesa

SAN BERNARDINO REALINO

PRODOTTI ASSICURATIVI

Trasforma la tua protezione in libertà.  Scegli di vivere ogni esperienza senza pensieri:
scopri nelle filiali BPER Banca le soluzioni assicurative di Arca Assicurazioni.

Vicina. Oltre le attese.www.bper.it | 800 20 50 40

È quando ti senti sicuro  che scegli di vivere a pieno.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere l’informativa precontrattuale o i fascicoli informativi disponibili in filiale, sul sito della banca o su www.arcassicura.it. Cod. Prodotto 04.45.0019

don Fabio Rosini

Le catechesi de “I Dieci Comandamenti” si terranno 
dal 30 novembre, ogni mercoledì, alle 21, in San Bernar-
dino Realino.
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IL RESPIRO DELL’ANIMA

Confi do in te
Signore,

donami un cuore pieno di vero amore
per chi mi fai incontrare.
Liberami da tutto quello

che non è orientato al bene,
alla verità,
alla libertà,
alla carità.

Colmami della tua presenza
per donarla, a mia volta,

a chi vive senza di te nel cuore e nell’anima.
Confi do in te 11.

Amen.

11 Confi dino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu 
non abbandoni chi ti cerca, Signore (Salmo 9,11

La preghiera inizia 
chiedendo al Signore di 
donarci un cuore col-
mo di amore autentico, 
disinteressato nei con-
fronti di chi incontria-
mo nella nostra quoti-
dianità. Nulla avviene a 
caso. Tutto ha un senso 
se vissuto nella logica 
dell’amore provvidente 
del nostro Padre cele-
ste, anche quando ce 
ne sfugge la trama e la 
nostra comprensione 
risulta limitata e fallace. 
Per poter realizzare re-
lazioni costruttive, sane, 
positive, domandiamo a Gesù la grazia di liberarci da tutto 
ciò che è contrario al bene, al diventare persone vere, libe-
re, caritatevoli. La Presenza di Cristo nella nostra vita è il 
dono più grande da condividere con chi Lo cerca ma non 
L’ha ancora trovato, con chi sente il vuoto nel cuore e nell’a-
nima, con chi non ha ancora conosciuto l’amore di Dio per 
ciascuna creatura.

La preghiera termina con un atto di fi ducia in Colui che 
tutto può e che non abbandona mai nessuno dei Suoi fi gli.

di Salvatore Porcelluzzi

“E’ vero che siamo in pe-
riferia, ma non ci sentia-

mo né in periferia, né isola-
ti. Innanzitutto, perché c’è il 
Signore con noi, ma anche 
per la presenza costante di 
qualcuno che si ferma in 
parrocchia per pregare o per 
accostarsi al sacramento del-
la confessione”. Ad un anno e 
mezzo dall’insediamento nei 
locali della parrocchia di San 
Martino Carano, è questa la 
serena constatazione di pa-
dre Emmanuel, superiore dei 
Missionari Servi dei Poveri. 
Uno “stare con” la comunità 
locale che, proprio in questi 
giorni, si traduce nel cele-
brare solennemente la festa 
del patrono San Martino di 
Tours, preceduta da un Tri-
duo di preparazione. “Dal 
consiglio pastorale - spiega 
padre Emmanuel, che è am-
ministratore parrocchiale - è 
emersa la proposta di appro-
fondire la conoscenza del sa-
cramento dell’Eucaristia e la 
consapevolezza della sua fon-
damentale importanza come 
fonte e culmine della vita e 
della missione della Chiesa. 
A questo tema si è così deciso 
di dedicare il Triduo, nell’in-
tento di dare risposta all’esi-
genza manifestata dai par-
rocchiani”. Ed è l’adorazione 
eucaristica - ogni primo gio-
vedì del mese dalle 16 alle 17, 
gli altri giovedì del mese dalle 

PARROCCHIE A San Martino Carano la presenza dei Missionari Servi dei Poveri 
e le attività pastorali del nuovo anno in corso

Dio si fa presente
nella piccolezza

7.30 alle 18.30 - a costituire 
uno dei punti fermi fra gli 
appuntamenti di preghiera e 
di catechesi promossi per gli 
adulti a San Martino Carano, 
insieme alla Santa Messa di 
guarigione e di consolazione 
del primo venerdì del mese, 
ai pellegrinaggi a Medjugorje, 
al ritiro spirituale dell’ulti-
ma domenica di Quaresima. 
Iniziative “molto partecipate 
- sottolinea padre Emmanuel 
-, in cui si percepisce come ci 
sia una sete diff usa di corri-
spondere sempre più al pro-
getto d’amore che Dio ha su 
ciascuno”.

Per quanto riguarda i più 
piccoli, procede il percorso 
dell’iniziazione cristiana, ri-
preso negli ultimi anni a pie-
no ritmo. Se a maggio cinque 
ragazzi hanno ricevuto la Pri-
ma Comunione, “domenica 
30 ottobre – spiega il religioso 
-, a sancire uffi  cialmente l’ini-
zio delle attività, è stato con-
segnato il mandato alle quat-

tro catechiste. Al momento, 
sono ventidue i bambini che 
frequentano il catechismo. 
Nel frattempo, proseguo-
no anche i battesimi. Tutto 
questo fa ben sperare per il 
futuro della parrocchia, in 
particolare per riuscire a dare 
vita nei prossimi anni ad un 
gruppo di giovani”. Nume-

ri che, attualmente, gli am-
bienti parrocchiali riescono 
ancora a contenere, seppure 
con qualche ristrettezza - “ci 
accontentiamo” osserva con 
un sorriso padre Emmanuel 
-, mentre si attende con tre-
pidazione la nuova struttura 
polivalente, che sarà edifi cata 
nell’area adiacente la chiesa. 

“Di anno in anno - sottoli-
nea - notiamo come il Signo-
re, nel Suo amore, si rende 
presente nella piccolezza del-
la nostra realtà parrocchiale 
e della nostra natura umana. 
Un’opera che, proprio per-
ché Sua, deve andare avanti. 
Come religiosi e sacerdoti, 
insieme ai laici della parroc-
chia - conclude - cerchiamo, 
dunque, di portarla avanti 
con umiltà, nella consape-
volezza che siamo Suoi stru-
menti”.

Not

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, dal 27 

giugno 18.00 Rosario, 18.30 Liturgia della Parola • Sa-
bato pref: 18.00 • Festive: 8, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 
12.00, 18.00

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.30, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:  Feriali: 8.30, 19.00 • Saba-
to pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO:  Feriale: da lunedì a venerdì 7.30 • Festive: 
8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì 

e giovedì 19 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30 - 11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 8.30, 

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato pri-

ma festiva: 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 7.00 - 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Madda-

lena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima fe-
stiva: 17.00 (casa di riposo); 17 (Aula Santa Maria Madda-
lena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 19.00 • Sabato prima fe-

stiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 

festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 
mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

padre Emmanuel

E’ previsto per il pros-
simo mese di gennaio 
l’inizio dei lavori di co-
struzione della nuova 
struttura polivalente, che 
sorgerà nel giardino adia-
cente la chiesa parroc-
chiale. Attualmente, è in 
corso la gara d’appalto. Il 
progetto si è reso possibi-
le tramite i fi nanziamenti 
della Conferenza episco-
pale italiana, attraverso i 
fondi dell’otto per mille, e 
della Diocesi di Carpi, e le 
donazioni da parte della 
comunità locale. In parti-
colare, aff erma padre Em-
manuel, “esprimiamo viva 
riconoscenza alla Diocesi 
per aver sostenuto e segui-
to il progetto”. 

Festa del patrono
La parrocchia celebra la memoria liturgica del patrono 

San Martino di Tours domenica 13 novembre. In prepara-
zione, da mercoledì 9 a venerdì 11 novembre, dalle 17.30 
alle 19, si tiene il Triduo, con l’adorazione eucaristica e la 
catechesi sul tema “L’Eucaristia, incontro con il Maestro 
della vita e sacramento di comunione”. Sabato 12 novem-
bre, in serata, cena comunitaria presso i locali della par-
rocchia di Mortizzuolo che, sottolinea padre Emmanuel, 
“ringraziamo per l’ospitalità che ci off re ogni volta che le 
nostre iniziative richiedono uno spazio più ampio”.
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L’Operazione Oro si terrà domenica 27 novembre a Mi-
randola, presso l’Aula Santa Maria Maddalena e la sala della 
comunità in via Posta (in più sabato 26 novembre alle 17, 
presso l’Aula Santa Maria Maddalena), a San Giacomo Ron-
cole e Vallalta; domenica 4 dicembre, a Quartirolo, Gavello 
e San Martino Spino; giovedì 8 dicembre, a Cividale.

A conclusione 
dell’Anno Santo stra-
ordinario della mi-
sericordia, gli uffi  ci 
diocesani aff erenti al 
settore pastorale della 
carità, vale a dire Ca-
ritas, Centro Missio-
nario, Commissione 
Migrantes, Uffi  cio per 
la pastorale sociale e 
del lavoro e Uffi  cio 
per la pastorale della 
salute, organizzano 
l’incontro dal titolo “Il 
povero nutre la mia 
vita. Come le povertà, 
le debolezze, le fragilità ci arricchiscono?”.

L’appuntamento è per domenica 13 novembre presso 
la parrocchia di Santa Caterina di Rovereto. Alle 15.30, 
adorazione eucaristica guidata.

Alle 16.30, testimonianza di suor Maria Angela Ber-
telli, missionaria saveriana. L’incontro è aperto a tutti.

INIZIATIVESOLIDARIETÀ L’Operazione Oro promossa dai Volontari per le Missioni
a sostegno della costruzione di due pozzi in Benin

Tante piccole gocce 
formano il mare

La lettera delle Suore
In questo periodo, nella 

zona di Alfa Kpara, c’è sicci-
tà e i pozzi sono prosciugati. 
Gli abitanti sono costretti a 
comperare l’acqua in botti-
glia, molto costosa. Costruire 
i pozzi è dunque un interven-
to indispensabile per quanti 
hanno sete e necessità di ac-
qua. Questa la lettera inviata 
dalle Suore.

“La scuola della missio-
ne riapre a fi ne mese. Ai 382 
bambini pensiamo se ne ag-
giungano ancora un centi-

Torna l’Operazione Re-
galo Originale (Oro), 

l’iniziativa missionaria che 
tradizionalmente accompa-
gna il periodo di Avvento in 
vista del Natale. Organizzata 
dai Volontari per le Missioni, 
in collaborazione con Centro 
Missionario Diocesano e So-
lidarietà Missionaria onlus, 
si terrà in tre date: 27 novem-
bre, 4 e 8 dicembre. In que-
sta edizione, spiega Maria 
Grazia Artioli, presidente dei 
Volontari per le Missioni, “si 
è scelto di sostenere il proget-
to di suor Carmen Pini per la 
costruzione di due pozzi per 
le scuole di Alfa Kpara nella 
diocesi di Djougou, nel nord 
del Benin. Qui la Congre-
gazione delle Figlie del Sa-
cratissimo Cuore di Gesù di 
Modena, presente nel Paese 
da oltre 35 anni, ha avviato 
un importante progetto di 
alfabetizzazione, educazione 
ed assistenza sanitaria a favo-
re dei più piccoli”. La moda-
lità per contribuire è quella 
consueta: nelle tre date in 
programma, in concomitan-
za con le Sante Messe festive, 
i volontari saranno presenti 
presso le parrocchie per la 
vendita di presepi provenien-
ti dal Perù e di manufatti re-
alizzati dalle volontarie della 
parrocchia di San Giacomo 
Roncole. Su ciascuna con-
fezione è riportata la desti-
nazione dell’off erta, con gli 

auguri di Buon Natale per il 
destinatario del regalo. “Non 
sarà ovviamente possibile 
coprire tramite l’Operazione 
Oro il costo complessivo per 
la realizzazione del progetto - 
aff erma Maria Grazia Artioli 
-. Tuttavia, qualsiasi contri-
buto, anche modesto, assume 
grande valore per i bambini 
e le famiglie di Alfa Kpara. 
Perciò - conclude - ringra-
ziamo fi n da ora tutti coloro 
che vorranno sostenere con 
generosità e sensibilità la no-
stra iniziativa”. 

Seminario organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita
Educarsi ed educare all’affettività

Questi i prossimi appuntamenti del seminario forma-
tivo per genitori, docenti, educatori, volontari, dal titolo 
“Educarsi ed educare all’aff ettività”, promosso dal Centro 
di Aiuto alla Vita (Cav) “Mamma Nina”.

Giovedì 10 novembre, “Aborto, contraccezione e nuo-
ve pillole: domande e risposte”, Matteo Crotti, ginecologo, 
Ospedale Ramazzini di Carpi. Giovedì 17 novembre, “Ma-
ternità 2.0? I ragazzi, l’aborto, l’accoglienza di un fi glio al 
tempo dei social network”, Equipe Sos Vita - Web Verde 
Cav, Movimento per la vita Italiano. Giovedì 24 novembre, 
“Aff ettività e sessualità nei preadolescenti e nei giovani: il 
ruolo dell’adulto educante”, Elisabetta Cimatti, psicologa, 
Coordinatrice gruppo di lavoro aff ettività e sessualità, Co-
munità Papa Giovanni XXIII. Gli incontri si tengono alle 
20.45 presso il Seminario vescovile di Carpi. 

Il seminario è realizzato nell’ambito dell’Anno Accade-
mico 2016-17 della Scuola diocesana di formazione teolo-
gica “San Bernardino Realino” di Carpi. Il percorso rientra 
nella formazione necessaria ai volontari Cav per operare 
allo spazio ascolto e accanto alle famiglie. 

FORMAZIONE

Fino al 13 novembre presso
la Saletta della Fondazione CrCarpi

Mercatino in vista 
del Natale

INIZIATIVE

naio di nuovi. Cosa, come 
possiamo fare? Pur facendo 
molta attenzione ed econo-
mia, i piccoli hanno bisogno 
di bere, di lavarsi; occorre ac-
qua per la cucina, le pulizie, i 
bagni…

Una soluzione sicura e 
duratura sarebbe una trivel-
lazione, in profondità l’ac-
qua si trova. In città vi sono 
i mezzi per fare questo lavoro 
ma occorrono macchinari e 
tecnici specializzati in que-
sto tipo di lavoro e il tutto ha 
un costo molto alto. La mis-
sione, i genitori dei bimbi, la 
gente del posto possono col-
laborare ospitando e provve-
dendo al cibo dei tecnici per 
alleggerire i costi, ma siamo 
ancora molto lontano dai 25 
mila euro richiesti per questo 
lavoro!

Stiamo bussando al cuore 
della Madonna, a San Giu-
seppe, patrono della nostra 
parrocchia, e anche al vostro 
buon cuore... tante gocce for-
mano il mare!

Perdonate questa nostra 
richiesta ma ci pare un’opera 
tanto bella e necessaria, un 
vero servizio per quanti han-
no sete e necessità di acqua. 

Grazie per la vostra at-
tenzione e disponibilità, dai 
bimbi ogni giorno sale una 
preghiera per ciascuno di voi 
tutti”.

Not

Un pozzo realizzato in Benin

Il 13 novembre a Rovereto gli uffi ci
diocesani del settore carità

Incontro con
suor Angela Bertelli

Prosegue fi no a dome-
nica 13 novembre, presso 
la Saletta della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
(corso Cabassi 4, Carpi), il 
Mercatino missionario or-
ganizzato dal Centro missio-
nario diocesano. Il gruppo 
delle Animatrici missionarie 
propone la vendita di ma-

nufatti e idee regalo, il cui 
ricavato sarà destinato a so-
stenere la costruzione di una 
casa per una famiglia in Al-
bania e la solidarietà per le 
popolazioni terremotate del 
Centro Italia.

Apertura: sabato e dome-
nica ore 9.30-12 e 16-18.30; 
venerdì 9.30-12.

I corsi della Scuola di teologia
Proseguono le lezioni per 

l’anno 2016-2017 alla Scuola 
diocesana di formazione teo-
logica “San Bernardino Rea-
lino”. Questi i prossimi corsi 
per il primo quadrimestre. 
Sacra Scrittura: Il Pentateuco, 
docente don Alberto Bigarelli 
(16 ore), i martedì dal 22 no-
vembre 2016 al 24 gennaio 
2017.

Sacra Scrittura: La Rivela-
zione, docente don Carlo Ga-
speri (16 ore), i venerdì dal 9 
dicembre 2016 al 10 febbraio 
2017.

Le lezioni si tengono dalle 20.30 alle 22.30 presso il 
Seminario vescovile. Le iscrizioni si possono eff ettuare il 
giorno stesso in cui iniziano le lezioni. Info e iscrizioni: Se-
greteria della Scuola presso il Seminario Vescovile in corso 
Fanti 44, Carpi - tel. 059 685542.

FORMAZIONE
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EVENTI Iniziato l’anno accademico allo Studio Teologico Interdiocesano 
di Reggio Emilia. La prolusione di monsignor Gianotti

Charles de Foucauld
e il Vangelo di Nazareth

poi segnalato tre apporti di 
de Foucauld alla teologia. 
Anzitutto l’idea di includere 
il tempo di Gesù a Nazareth 
come parte dell’abbassamen-
to del Figlio di Dio in mezzo 
a noi, così da non restringere 
la rifl essione su Gesù al solo 
ministero pubblico o alla 
sua Pasqua. Poi l’idea di una 
Chiesa che si rende fraterna e 
amica nei confronti di tutti gli 
uomini, anche quando non 
riesce a fare molto come apo-
stolato esplicito, attraverso la 
costante scelta dell’ultimo po-
sto. Inoltre l’idea, contrastante 
con lo stile di evangelizzazio-

ne coloniale di quei tempi, 
che il Vangelo andasse vissuto 
prima che annunciato, così da 
preparare i cuori all’evangeliz-
zazione attraverso uno stile di 
relazioni e di carità disinteres-
sata.

Alla prolusione è quindi 
seguita l’Eucaristia presiedu-
ta da monsignor Erio Castel-
lucci, arcivescovo di Mode-
na, che nell’omelia defi nito lo 
Sti come una grande famiglia 
in cui ci si educa al discerni-
mento dei segni dei tempi, 
attraverso un senso critico 
che non è un criticare fi ne a 
sé stesso, ma è un giudicare 
con il cuore, rendendosi atti-
vi nei confronti della realtà, 
sotto l’azione dello Spirito 
Santo.

don Daniele Moretto
Direttore dello Sti

Lo scorso venerdì 21 otto-
bre, nel Seminario di Reg-

gio Emilia, si è inaugurato 
uffi  cialmente l’anno accade-
mico dello Studio Teologico 
Interdiocesano (Sti) – in cui 
studiano i seminaristi delle 
diocesi di Modena, Reggio, 
Parma e Carpi, oltre ai Save-
riani di Parma e ai Cappuc-
cini di Scandiano (Reggio 
Emilia) – alla presenza dei 
Vescovi delle diverse Diocesi.

La prolusione iniziale è 
stata un’occasione per sa-
lutare e ringraziare monsi-
gnor Daniele Gianotti, che a 
giugno ha concluso la pro-
pria docenza a motivo dei 
crescenti impegni pastora-
li come parroco dell’Unità 
pastorale di Bagnolo (RE), 
dopo più di 30 anni di inse-
gnamento di teologia (dal 
1985 al 2016), oltre ad aver 
svolto sia il compito di Se-
gretario (dal 1991 al 2000) 
che di Direttore (dal 2005 al 
2010).

Monsignor Gianotti ha 
quindi tenuto la prolusione 
sul tema “Charles de Fou-
cauld a 100 anni dalla morte: 
il Vangelo di Nazareth e la 
teologia”, ripercorrendo an-
zitutto le diverse tappe della 
vita di de Foucauld, attraver-
so un’esposizione lineare e 
molto ben documentata, per 
poi trarre alcuni spunti sul 
contributo che de Foucauld 
ha dato alla teologia.

Il primo momento crucia-
le della sua vita fu la conver-
sione da una vita mondana e 
gaudente, grazie alla scoperta 
della profonda sottomissione 
a Dio che aveva potuto spe-
rimentare tra i mussulmani a 
seguito di un periodo di per-
manenza in Marocco. Il se-
condo momento fu un pelle-
grinaggio in Terrasanta, dove 
ebbe modo di meditare sul 
mistero del nascondimento 
di Gesù a Nazareth prima 
del ministero pubblico, da 
lui inteso inizialmente come 
una specie di vita monasti-
ca verso la quale evidente-
mente sentiva una profonda 
attrazione. Per questo il suo 

ulteriore passo, nel 1890, fu 
l’ingresso tra i monaci trap-
pisti, prima in Francia e poi 
ad Akbès, in Siria, in un mo-
nastero molto povero.

Tuttavia questo non fu il 
suo approdo, perché la vita 
nell’abbazia era sì molto au-
stera, ma dava in ogni caso 
delle sicurezze, di cui si vol-
le spogliare nel 1896, chie-
dendo di uscire dall’ordine e 
andando a vivere a Nazareth, 
come servitore di un conven-
to di clarisse: si sottopose a 
una regola severissima, per 
vivere come “piccolo fratel-
lo di Gesù”. L’inquietudine 

interiore però permaneva, 
perché de Foucauld capiva 
che il mistero di Nazareth 
non consisteva solo nel na-
scondimento, ma anche nella 
preoccupazione apostolica, 
da lui individuata nell’epi-
sodio della Visitazione, con 
Maria che porta Gesù in un 
nascondimento che è anche 
annuncio. Così nel 1901 ri-
tornò in Francia per farsi 
ordinare prete, ministero in 
precedenza rifi utato perché 
ritenuto uno strumento di 
innalzamento sociale, men-
tre ora desiderato per portare 
al mondo Gesù nella presen-
za nascosta dell’Eucaristia.

Chiese poi di poter tor-
nare nel nord Africa e prese 
residenza a Beni Abbès, oasi 
nel sud dell’Algeria, dove co-
minciò a dedicarsi alla pre-

ghiera e all’assistenza di po-
veri e ammalati, volendo così 
portare Gesù agli infedeli at-
traverso un’accoglienza senza 
confi ni. L’ultimo passo di de 
Foucauld fu il trasferimento 
nel 1905 a Tamanrasset, uno 
sperduto villaggio abitato dai 
Tuareg, di cui cominciò a 
studiare la cultura e la lingua, 
per poter vivere tra loro fi no 
in fondo come fratello. Salva-
to da una malattia dagli stessi 
Tuareg, comprese qui che la 
condivisione non consisteva 
solo nel dare, ma anche nel 
ricevere la vita dagli altri: il 
mistero di Nazareth diven-

ne allora insieme dono di sé 
ed essere amati, vivendo na-
scosto in mezzo agli uomini, 
perduto in Dio. Charles de 
Foucauld venne ucciso il 1 
dicembre 1916, durante una 
scorreria di predoni, mentre 
cercava di proteggere le po-
polazioni indifese.

Monsignor Gianotti ha 

Iscritti 2016-2017
allo STI

Seminaristi di Modena 11
Seminaristi di Reggio 13
Seminaristi di Carpi 8
Seminaristi di Parma 9
Studenti Saveriani 14
Studenti Cappuccini 14
Altri studenti 37
Ospiti e Uditori 20

Totale iscritti 126

La nuova forma di soste-
gno economico alla Chiesa 
Cattolica, attuata nel nostro 
Paese con lungimiranza e 
coraggio civile e spirituale, 
richiama la nostra coscienza 
ecclesiale ad un impegno co-
stante di “coscientizzazione” 
e di “responsabilizzazione”, 
sia da parte dei sacerdoti che 
da parte del popolo di Dio. 
Il nostro sguardo vorreb-
be raggiungere anche quelle 
persone, e sono veramente 
numerose, che seguono le 
vicende della Chiesa italiana 
con apertura di intelligenza, 
solerte solidarietà e serena 
amicizia.

La Giornata annuale di 
sensibilizzazione viene a pro-
posito per rinnovare un eff et-
tivo interesse verso la Chiesa 
e per suscitare quella gene-
rosità del cuore, costitutiva 
del cristiano e di ogni uomo 
e donna di buona volontà. Ci 
si appella al cuore prima che 
alla fede. Non sembri una di-
minuzione del valore insosti-
tuibile della fede, ma nel caso 
del “sostegno economico alla 
Chiesa cattolica” il primario 
richiamo al “cuore” sta a se-
gnalare che qui si tratta di un 
gesto di concreta e convinta 
solidarietà ecclesiale e civile.

Infatti, mentre si stende 
la mano per domandare una 
scelta preferenziale - che tra 
l’altro non pesa economica-
mente sulle persone - e si in-
vita a corrispondere con una 
off erta di aff ezione, si perce-
pisce che avviene non tanto 
e non solo per meriti acqui-
siti da parte di sacerdoti, che 
pure sono oggettivamente 
riconoscibili, ma per un atto 
grande di magnanimità ver-
so coloro che si dedicano al 
bene di tutti, e in particolare 
al soccorso di chi si trova nel 
pressante bisogno di un aiuto 
per un’esistenza accettabile e 
più dignitosa possibile.

Mi sia permesso di insi-
stere, soprattutto verso coloro 

Il 20 novembre la Giornata di sensibilizzazione 
alle offerte per il sostentamento del clero

Appello alla fede
e al cuore

SOVVENIRE

che più ne sono benefi ciari, 
di vincere una certa ritrosia 
nel “promuovere” il soste-
gno economico alla Chiesa, 
perché forse viene percepi-
to come un atto umiliante o 
di sottaciuta esibizione o di 
qualche pretesa. Si può com-
prendere una certa riluttan-
za, e tuttavia, a ben vedere, 
l’iniziativa di richiesta di so-
stegno appare del tutto ragio-
nevole e da bene intendersi 
nelle sue specifi che fi nalità. 
In realtà chiedere umilmente 
un sostegno può essere una 
scelta di coraggio.

D’altra parte, un sano re-
alismo ci dice che da soli non 
ce la facciamo a corrisponde-
re alle necessità più emergen-
ti della Chiesa e a raccogliere 
i mezzi necessari per la sua 
sussistenza e per la sua va-
sta dedizione al prossimo. In 
verità le esigenze di sosten-
tamento dei sacerdoti, delle 
opere di culto, degli inter-
venti caritativi e di solidarietà 
sociale, non paiono aleatorie 
ma indicano un fabbisogno 
reale e riscontrabile.

Ben venga dunque questa 
Giornata! Ci serve per scal-
dare il cuore, per ricordare 
che il bene richiede molte 
mani, per rinnovare uno 
spirito solidale ed ecclesiale, 
ma anche per off rire corrette 
motivazioni e informazioni 
che richiamano ad una ge-
nerosa corresponsabilità e 
ad un concorde camminare 
insieme.

+ Carlo Mazza
Vescovo di Fidenza
Delegato regionale

per il “Sovvenire”
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Martino nacque in Pan-
nonia, oggi Ungheria, 

nel 316; venne educato nella 
città di Pavia, dove passò la 
sua infanzia fi no a quindici 
anni, quando si arruolò nella 
guardia imperiale. Dopo es-
sere entrato in contatto con i 
cristiani, si fece catecumeno 
frequentando le assemblee. 
La modestia e la riservatezza 
del suo carattere hanno dato 
origine ad alcune leggende, 
tra cui quella in cui il No-
stro incontrò un povero al 
quale donò parte del man-
tello. Esonerato dal servizio 
militare, Martino si recò a 
Poitiers dove completò la sua 
educazione presso il vescovo 
Sant’Ilario, venne battezzato 
e divenne sacerdote. Tornò 
in Pannonia dove convertì 
la madre al cristianesimo; si 
ritirò in Liguria ed infi ne di 
nuovo in patria. Dedito alla 
vita austera e al silenzio, fon-
dò in Gallia (oggi Francia) il 
monastero di Ligugé e quello 
di Marmoutier, presso la città 

sua nuova missione il rigore 
dei costumi monastici. Resse 
la diocesi per ventisette anni 
in mezzo a molti contrasti, 
anche da parte del suo stes-
so clero, sempre vicino ai 
soff erenti ed ai poveri, che 
privilegiava sopra ogni cosa. 
Stremato dalle fatiche e dalle 
penitenze, pregava il Signo-
re dicendo: “Se sono ancora 
necessario non mi rifi uto di 
soff rire, altrimenti venga la 
morte”. Morì a Candes e vol-
le essere disteso sulla nuda 
terra, cosparso di cenere e 
cinto da un cilicio: era l’11 
novembre del 397. I suoi fu-
nerali furono celebrati alcuni 
giorni dopo per dare il tempo 
ai suoi monaci di arrivare: ne 
erano presenti circa duecen-
to. Sepolto nella cattedrale 
di Tours, la sua fama si diff u-
se in tutta la Francia, dove è 
ancora invocato come primo 
patrono della nazione. 

La sua tomba è meta di 
continui pellegrinaggi da tut-
to il mondo. 

11 novembre
San Martino di Tours
Soldato, monaco, vescovo

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
La festa di San Martino è particolarmente sentita nelle 

nostre zone ed ancora una volta prendiamo un componi-
mento in vernacolo di don Giuseppe Mazzola, scritto l’11 
novembre 1984, che traccia gli aspetti più salienti della 
giornata facendo un ritratto del Santo, per poi concludere 
con un monito attualissimo.

San Martin l’era un brav cavalier
cal fava sempar ben al so duver,
al servizi ad Cesar, cioè l’imperator
e dal prossimo per amor dal Sgnor.
In terra slava, in du l’era nà
l’era un cristian e minga slavà.
Al Sgnor al l’ha ciamà in dla so vigna
l’è dvinta pret, vescuv cun dla ghigna.
Ma la so fama e popolarità
a gl’ha procurada un gest ad carità,
quand l’ha incuntà un povar barbon
pin ad fred, ch’al g’fava cumpassion.
Al so mantel Martin l’ha taja ad net
Par daran ‘na metà a cal puvrett.
E in dla not al Sgnor al g’apparì:
“Martino, cal puvret a s’era mì”.
Forse pa quest, col fred ormai davsin
al Sgnor l’ha fatt gnir l’Ista ad San Martin.
A qusto Sant tutt al mond al’s’inchina
Anch quei che i g’ha pratica d’cantina,
tutt i san al proverbi: Par san Martin
ogni most in dla bota al dventa vin.
Pochi Sant in dal mond ii è venerà
cumè San Martin par la so bontà.
Sol in Italia ii è più ad 140
li Cesi che dal so nomi s vanta. 
Sòta Carp gh’è tre parochi e tutt il san:
San Martin Spin, Secia e quel d’Caran.
Al mond inco purtrop al va ad galon
parchè tutti i vol muciar di milion.
Tropp egoismo, trop taca a la tèra
e tra puvret e sgnor a gh’è sempar guèra.
I puvret i g’ha fam, i batt i dent
e i sgnor co i so bessi in ‘né cuntent.
Fem cume San Martin, fem a metà
e saresan cuntent da tsà e da dlà.

(San Martino era un bravo cavaliere che faceva sempre 
bene il proprio dovere, al servizio dell’imperatore Cesare 
e del prossimo, per amore del Signore. In terra slava, dove 
era nato, era un fervente cristiano; il Signore lo ha chiama-
to nella sua vigna ed è divenuto sacerdote e vescovo impor-
tante. Ma la sua fama è data da un gesto di carità quando, 
incontrando un poveretto, gli ha dato metà del suo man-
tello per ripararsi dal freddo. E nella notte, apparendogli il 
Signore, gli disse “Martino, quel poveretto ero io”. E forse 
è anche per questo che c’è l’estate di San Martino. Questo 
santo è venerato in tutto il mondo ed anche da coloro che 
hanno praticità in cantina, poiché è noto il proverbio “per 
San Martino il mosto diventa vino”. Pochi santi del mondo 
sono venerati per la loro bontà al pari di Martino. In Italia 
sono più di 140 le chiese a lui dedicate, di cui tre nella no-
stra diocesi: San Martino Spino, Secchia e Carano. Oggi il 
mondo va male perché tutti vogliono arricchirsi. Troppo 
egoismo: troppo attaccati alle cose materiali, e tra poveri e 
ricchi vi è sempre guerra. I poveri hanno fame ed i ricchi 
non sono contenti. Allora facciamo come San Martino: fac-
ciamo a metà e saranno tutti contenti).

Modi di dire
Tanti sono i detti legati a festività e santi del mese di 

novembre: partendo proprio dalla solennità di Ognissanti 
si dice che “tutt i san i aiùten ad andèr a la basa”, oppure in 
una situazione di estremo disagio o pericolo “an so più che 
sant ciamèr”. Certamente San Martino fa da protagonista 
portando l’estate “ch’al dura tri dè e un pcunsèin” (tre giorni 
e un pochino). Ma anche la condizione dei fossi è impor-
tante perché “San Martein, cumè al cata i foss a-li mantein” 
(li mantiene come li trova, vuoti o pieni). Per San Martino, 
come citato nella poesia di don Mazzola “il mosto diventa 
vino” che completa quanto pronosticato il giorno di San 
Giovanni “quand a vin al mòst in dl’ùa”.

carica con grande riluttanza, 
ma si dedicò con zelo ai suoi 
doveri pastorali, continuando 
la sua vita ascetica di preghie-
re e rinunzie e portando nella 

L’estate di San Martino

Dopo che Martino si privò 
della metà del suo mantello per 
donarlo al povero il sole rischia-
rò la giornata donando calore 
alla rigidità invernale. Ecco l’e-
state di San Martino, quel perio-
do di inizio novembre nel quale 
la temperatura si fa più mite. La 
tradizione vuole infatti che, più 
per un fenomeno legato a fatto-
ri meteo-climatici che per cre-
denze popolari, il giorno di San 
Martino sia sereno e soleggia-
to. Parecchi meteorologi infatti 
concordano sul fatto che questo 
periodo di tempo stabile, che 
solitamente si verifi ca agli inizi 
di novembre, è quasi sempre esi-
stito. L’analisi è stata fatta dagli 
esperti mostrando che in questo 
periodo sembra avvenire cicli-
camente l’espansione dell’anti-
ciclone dalla Spagna verso tutto 
il Mediterraneo, portando con-
dizioni di alta pressione e alte 
temperature unite al bel tempo, 
tenendo lontano le perturbazio-
ni dalla maggior parte dell’Eu-
ropa occidentale e centrale.

di Tours. Essendo vacante la 
sede vescovile di quest’ultima 
città, nel 372 venne consacra-
to vescovo per unanime con-
senso di popolo. Accettò la 

Nell’orto

Non sono molti gli ortaggi disposti ad aff rontare la se-
mina in questo periodo in cui stanno per arrivare le gelate 
dei mesi più freddi dell’anno. In pieno campo si mettono 
nel terreno le fave e i piselli, legumi che poi saranno pronti 
in primavera. Si consiglia di scegliere varietà adatte alla se-
mina autunnale (per i piselli meglio le varietà a seme liscio, 
più resistenti al freddo, per le fave meglio le varietà tardi-
ve). Oltre a queste anche se è un po’ tardi ma si può anco-
ra tentare con spinaci, cime di rapa, valeriana e lattughi-
ni, magari coprendoli la notte. Novembre è anche il mese 
dell’aglio, si piantano i bulbi, inoltre si possono trapiantare 
anche i bulbilli di cipolla (varietà invernali). In una zona 
fredda è meglio aspettare la fi ne dell’inverno o l’inizio della 
primavera e seminare aglio, fave e piselli a fi ne febbraio o 
inizio marzo. Insalate, carote e rapanelli possono stare in 
coltura protetta. Se non c’è molto da seminare a novembre 
nell’orto, sono tanti in compenso i lavori da fare (tra rac-
colti, protezione delle piante e soprattutto preparazione del 
terreno per l’anno successivo, con relative concimazioni). 
Una cosa molto importante da fare a novembre è pensare 
all’anno prossimo, si possono già comprare le sementi per 
l’orto dell’anno successivo.

NELL’ORTO
Suffl  è di castagne

In un periodo dove le castagne sono alla loro piena ma-
turazione e pronte all’uso, proponiamo la ricetta numero 
707 tratta da: “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” 
di Pellegrino Artusi chiamata: suffl  è di castagne.

“Marroni dei più grossi, grammi 150 Zucchero, grammi 
90 Burro, grammi 40 Uova, n. 5 Latte, decilitri 2 Maraschi-
no, cucchiaiate 2. Odore di vainiglia. Fate bollire i marroni 
nell’acqua per soli cinque minuti, ché tanti bastano per sgu-
sciarli caldi e per levar loro la pellicola interna. Dopo met-
teteli a cuocere nel detto latte e passateli, indi dosateli collo 
zucchero, il burro sciolto, il maraschino e la vainiglia. Per 
ultimo aggiungete le uova, 
prima i rossi, poi le chiare 
ben montate. Ungete col 
burro un vassoio che regga 
al fuoco, versateci il com-
posto, cuocetelo al forno 
da campagna e prima di 
mandarlo in tavola spol-
verizzatelo di zucchero a 
velo. Basterà per cinque 
persone”. 

LA RICETTA

zioni. Per tradizione l’annata agraria si face-
va terminare il 10 novembre di ogni anno, 
periodo in cui si erano conclusi la maggior 
parte dei lavori legati alle colture e pertanto 
propizia per i traslochi.

Non sempre “fare San Martino” ha un 
signifi cato positivo perché in molte situa-
zioni si trattava di cambiare podere e casa, 
e non sempre le condizioni erano migliori. 

Signifi ca traslocare in una nuova abi-
tazione. In senso ironico, essere costretti a 
lasciare una casa.

L’11 novembre, prima della riforma dei 
patti agrari, scadevano i contratti di loca-
zione per i coltivatori diretti in alcune re-
gioni d’Italia.

L’usanza è stata successivamente appli-
cata anche ai contratti d’affi  tto per le abita-

“Fare San Martino”
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CALCIO Il Carpi Fc si prepara ad affrontare in casa l’Avellino 

Alla ricerca della svolta
drea Catellani alla ricerca di 
continuità di impiego e pre-
stazioni. 

Negli irpini, reduci da 
una sola vittoria nelle ultime 
quattro partite, non dovreb-
be esserci spazio nell’undici 
iniziale per gli ex di turno 
Salvatore Molina e per il cen-
travanti Matteo Ardemagni, 
fermo ad una sola rete in otto 
presenze con la maglia dei 
“lupi”. Nel 3-4-1-2 campano 
Pierluigi Frattali sarà l’estre-
mo difensore, coadiuvato dal 
pacchetto difensivo forma-
to da Alejandro Gonzales, 
Marco Perrotta e dall’alba-
nese Berat Dijmsiti. A cen-
trocampo il capitano Angelo 
D’Angelo agirà in cabina di 
regia supportato dall’esper-
to Fabrizio Paghera e dallo 
“scuola Inter” Nicolò Belloni. 
Sugli esterni, conferme per 
Richard Lasik e per l’ex Luca 
Crecco. In avanti, il “faraone” 
Luigi Castaldo farà coppia 
con il giovane Daniele Verde, 
attuale capocannoniere cam-
pano con due reti.

Enrico Bonzanini

Simone Colombi, una linea a 
quattro con Gaetano Letizia 
e Riccardo Gagliolo ester-
ni di un pacchetto arretrato 
composto da Simone Roma-
gnoli e di uno fra Leonardo 
Blanchard e Fabrizio Poli. A 
centrocampo potrebbe ri-
fi atare Raff aele Bianco con 
Lorenzo Pasciuti ed il rien-
trante Antonio Di Gaudio ai 
lati di una cintura mediana 
centralmente formata da Lo-
renzo Lollo e Marco Crimi. 
In avanti, Michael De Marchi 
dovrebbe lasciare il posto dal 
primo minuto a Kevin Lasa-
gna, supportato da un An-

Fabrizio Poli, pienamente 
recuperati, che Gaetano Le-
tizia, tornato a disposizione 
dopo aver scontato un turno 
di squalifi ca. Grandissima 
abbondanza dunque in dife-
sa con Leonardo Blanchard 
che, dopo l’ottima prova di 
Vercelli, si candida con pre-
potenza alla riconferma da 
titolare. Discorso medesimo 
per il senegalese Malik Mba-
ye, fresco ventunenne, fra i 
migliori nella trasferta del 
“Piola”. Ipotizzabile dunque il 
ritorno ad un più propositivo 
4-4-2 con, davanti al confer-
matissimo estremo difensore 

HANDBALL Terraquilia e la prossima sfi da interna contro il Romagna

Pronti per il grande match
ne interno ancora da giocare, 
decidere le sorti del girone 
B. Dopo la vittoria interna 
contro il Bologna infatti, il 
Romagna, che ha una partita 
in meno rispetto a Carpi, in 
caso di vittoria volerebbe a 
+6 in classifi ca mettendo una 
serissima ipoteca sulla quali-
fi cazione come testa di serie 
alle “Final Eight” di Coppa 
Italia, prevista a Fondi nel 
primo weekend di marzo, e 
sul primato nel girone, che 
garantisce un notevole van-
taggio nella “poule play off ” 
che qualifi ca alle semifi nali 
scudetto. Discorso inverso 
invece se la Terraquilia do-
vesse sovvertire il pronosti-
co, con i biancorossi che, in 
tal caso, rimetterebbero ogni 
verdetto alla gara del “Pala 
Cavina” nel girone di ritorno.

E.B.

Santilli, accasatosi nell’ambi-
ziosa Team Network Albatro. 
Siciliani che, in settimana, 
hanno dato il sorprendente 
annuncio dell’addio del terzi-
no serbo Ivan Stojanovic, an-
nunciando contestualmente 
l’ingaggio del quotato pari 
ruolo rumeno Laurentiu Di-
nescu.

Gara ad altissima tensio-
ne nella quale il risultato fi na-
le potrebbe già, con un giro-

Italia. 
Nel Romagna suggestiva 

ed avvelenata partita da ex 
per l’estremo difensore Mi-
chele Rossi, sinora espressosi 
a grandi livelli sotto le cure 
del “totem” Domenico Tassi-
nari e di Giulio Nardo, poco 
considerato a Carpi e resosi 
protagonista di un grande 
avvio di stagione ad Imo-
la, raccogliendo la pesante 
eredità lasciata da Andrea 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Il Carpi esce da Vercel-
li con uno scialbo 0-0 che 
ridimensiona una squadra 
apparsa priva di idee e uni-
camente preoccupata di non 
perdere contro i piemontesi, 
peggior difesa del campio-
nato con la bellezza di venti 
reti al passivo. Nessun tiro 
in porta, una gran parata del 
portiere Simone Colombi e i 
legni come alleato prezioso: 
questa la sintesi nuda e cruda 
di un punto che muove sì la 
classifi ca ma che, al contem-
po, vede un doppio passo in-
dietro con Spal e Frosinone 
che, rispettivamente vincenti 
a Novara ed Avellino, metto-
no la freccia e sopravanzano 
capitan Raff aele Bianco e 
compagni. 

La sfi da contro l’Avellino, 
prevista di domenica data 
l’assenza della Serie A per 
gli impegni della Nazionale, 
diventa dunque un croce-
via fondamentale per non 
perder troppo terreno dalle 
posizioni di vertice. Mister 
Fabrizio Castori potrà riab-
bracciare sia Aljaz Struna e 

La Terraquilia Handball 
Carpi si prepara alla sfi da 
interna contro il Romagna, 
sabato alle 19 al “Pala Vallau-
ri”, sognando la vetta solita-
ria del girone B del massimo 
campionato pallamanistico 
italiano. I biancorossi, che 
nella settimana passata han-
no potuto lavorare tranquil-
lamente sfruttando il dop-
pio vincente impegno della 
Nazionale contro la Georgia 
nelle qualifi cazioni ai pros-
simi europei in programma 
nel 2020, riabbracciano Giu-
lio Venturi dopo due partite 
di grande livello in maglia 
azzurra. Altra buona novella 
arriva dall’infermeria, com-
pletamente svuotata con il 
recupero pieno da parte del 
terzino Lukas Pikalek e il 
ritorno dell’acciaccato Tom 
Bosnjak che è pronto a vive-
re il suo primo vero derby in 

Ha preso avvio con l’an-
nata sportiva una iniziativa 
rivolta ai più piccoli presso 
la palestra del Liceo Fanti. La 
collaborazione tra Goldoni 
Pallavolo e Floriano Gallesi, 
organizzatrice dei Cham-
pions Camp, ha sviluppato 
il progetto del Multisport 
riservato ai bambini dai 4 ai 
10 anni. Sotto le attente cure 
di istruttori qualifi cati, in tre 
giorni della settimana si svol-
ge una attività ludica che fa 
da preambolo a diverse di-
scipline sportive, tra le qua-
li sia quelle più conosciute, 
come il volley o il basket, sia 
quelle meno praticate come 
il badminton, la scherma o 
l’hockey. In un contesto di 
gioco-movimento i bambi-

ni migliorano le loro qualità 
motorie, apprendono de-
strezza, conoscono attività 
sportive, socializzano. In 
primo piano l’educazione al 
movimento, alla conoscenza 
del proprio corpo, alla vita di 
gruppo e anche uno sguardo 
alla corretta alimentazione, 
fornendo ogni giorno una 
merenda a base di frutta fre-
sca. L’iniziativa ha riscosso 
un ottimo successo con un 
bel numero di giovanissimi 
che hanno riempito la sala 
attrezzata per le diverse at-
tività; solo il lunedì dalle 17 
alle 18.15 ha ancora spazio 
per accogliere nuovi iscritti, 
poi si vedrà se pensare ad un 
ulteriore sviluppo orario.

Simone Giovanelli

Goldoni Pallavolo e Floriano Gallesi
inaugurano un nuovo progetto

Multisport, attività 
per i più piccoli

CSI

Continua la corsa della 
Gsm che ottiene la quar-
ta vittoria consecutiva nel 
Campionato di B2, risultato 
ottenuto con un’ottima pre-
stazione e senza troppi pa-
temi. Ancora una volta ogni 
giocatrice scesa in campo ha 
dato il proprio contributo 
alla vittoria. Mister Furgeri 
si affi  da al sestetto che ave-
va giocato gran parte della 
gara di San Michele: Galli al 
palleggio, Pini opposto, Bul-
garelli e Natali di banda, Fa-
ietti e Campana al centro. Li-
bero Dallari. L’inizio di gara 
è equilibrato, la fi sicità delle 
Bresciane si fa sentire, ma 
appena Bulgarelli e compa-

gne decidono di aumentare 
la spinta, ecco che si crea il 
gap che porta la Gsm a chiu-
dere il set 25-22. Nel secon-
do parziale Viani in campo 
per Galli, per non concedere 
punti di riferimento alle av-
versarie, la musica non cam-
bia, anzi la distanza fra le due 

squadre aumenta: i risultati 
di 8-3 16-10 ai time out tec-
nici, la dicono lunga sul di-
vario in campo. Rettangolo 
di gioco che vede anche l’in-
gresso di Gennari per Natali, 
ma è Faietti che ipoteca il set 
con due dei suoi attacchi più 
devastanti e la Gsm chiude 

VOLLEY Quarta vittoria consecutiva e 12 punti in classifi ca

Mondial Gsm, ragazze inarrestabili
25-17. Terzo set in fotocopia 
di quello precedente, la Gsm 
scappa fi n da subito, spazio 
in campo anche per Corsi, 
Bellentani, Zini e Fogliani 
in difesa, ma come anticipa-
to sopra, ognuna di queste si 
presenta in modo positivo. 
Così la gara scivola via per 
25-17 anche in quest’ultima 
frazione. La Gsm si trova così 
a 12 punti in 4 gare, risultato 
oltre ogni previsione, sabato 
però diffi  cilissima trasferta 
a Trento contro una forma-
zione che gioca per vincere il 
campionato. Vedremo come 
andrà a fi nire…

S.G.

Sono diverse le iniziati-
ve che Csi Carpi promuove 
a favore delle persone con 
disabilità. In particolare con 
la collaborazione della socie-
tà Ushac vi sono attenzioni 
e proposte per la disabilità 
intelletivo-relazionale con 
momenti sportivi o motori: 
tramite il Csi Regionale, in-
fatti, anche quest’anno vi sarà 
il torneo di Basket integrato e 
partirà un analogo torneo di 
pallavolo. Ci piace segnalare 
inoltre che a breve a Carpi 

prenderà avvio “Tutti in mo-
vimento”, il progetto che da 
qualche anno viene svolto a 
favore dei portatori di han-
dicap delle scuole superiori 
carpigiane. I ragazzi interes-
sati di Liceo Fanti, Itis, Val-
lauri e Meucci si troveranno 
una volta la settimana presso 
la palestra del Judo Club - 
gentilmente messa a dispo-
sizione - per attività motorie 
ed espressive. E’ un settore 
che il Csi ha molto a cuore.

S. G.

In collaborazione con Ushac per la disabilità

Tutti in movimento

Non cessa di attuare inizia-
tive la società Mondo Nordic 
Walking. Il 23 ottobre - con 
la collaborazione di Amo e 
Usl - i camminatori si sono 
ritrovati ai Laghetti Curiel di 
Campogalliano per Ottobre 
Rosa, le giornate dedicate alla 
prevenzione contro i tumo-
ri femminili. Nonostante le 
pessime condizioni meteo, in 
cinquanta hanno percorso i 5 
chilometri dell’itinerario e rac-
colto anche fondi da destinare 
ad Amo. Per nulla stanchi, ec-

coli già pronti a partire dome-
nica 6 novembre in pullman 
per una camminata nordica al 
Parco delle cascate di Molina 
nel veronese; la conclusione è 
stata un pranzo-degustazione 
presso una rinomata cantina 
a San Pietro in Cariano. Nel 
mese di novembre si terrà il 
corso base per nuovi walkers. 
Non dubitiamo poi che nuove 
idee saranno presto presentate 
dalla inarrestabile presidente, 
Maria Giulia Mora.

S. G.

Nordic Walking ai laghetti Curiel
per promuovere la salute della donna

Camminata in rosa
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A Bologna, sabato 26 e domenica 27 novembre, 
il Festival Bambino promosso dall’Agesci

Il multiforme universo 
dell’infanzia

INIZIATIVE

Maria Silvia Cabri

Sarà un esilarante Massi-
mo Ghini ad inaugurare 

la stagione di Prosa del Tea-
tro Comunale, con “Un’ora 
di tranquillità”, venerdì 11 
novembre alle 21, con replica 
sabato 12 allo stesso orario e 
domenica 13 alle 16. Si tratta 
di una commedia brillante, 
tratta dal testo del giovane 
francese Florian Zeller, che 
mette a frutto il meccanismo 
del vaudeville, giocato tra 
equivoci e battute esilaran-
ti. Protagonista è un uomo 
che cerca disperatamente un 
momento di solitudine e se-
renità, “un’ora di tranquilli-
tà” appunto, per ascoltare un 
vecchio disco in vinile com-
prato da un rigattiere, ma vie-
ne sempre interrotto da una 
serie di strani personaggi…

Cosa è per Massimo 
Ghini un’ora di tranquil-
lità?
Un’utopia, il sogno di una 

vita! Per assurdo, un’ora di 
tranquillità è proprio quel-
la dello spettacolo: in quel 
momento sei padrone del 
palcoscenico e ti diverti con 
il pubblico, non hai altre re-

TEATRO Massimo Ghini inaugura la stagione di prosa con una commedia 
brillante che, tra equivoci e battute, indaga sul senso della vita

Questa è la mia
ora di tranquillità!

Un Festival speciale dedi-
cato ai bambini! Nell’ambito 
del centenario della pubblica-
zione del Manuale dei lupet-
ti di Baden-Powell, l’Agesci 
dell’Emilia-Romagna, branca 
lupetti e coccinelle, promuo-
ve il Festival Bambino sabato 
26 e domenica 27 novembre 
presso il Seminario Arcive-
scovile di Bologna. L’inizia-
tiva si propone di leggere la 
realtà dell’infanzia in Italia 
nella fascia di età 8-11 anni 
(fi no alla prima media) attra-
verso il racconto di esperti del 
punto di vista dei bambini su 
alcuni dimensioni importan-
ti della loro vita; contribuire 
alla circolazione di idee e pro-
poste per questa fascia di età; 
fornire un valido strumento 
ai capi educatori per svolgere 
in maniera più consapevole e 
competente il proprio servi-
zio. L’idea di fondo è quella di 
off rire uno sguardo su quello 
che pensano, vivono e di cui 
fanno esperienza i bambini, 
singolarmente ed insieme ai 
coetanei, e come gli adulti 
interagiscono in queste dina-
miche.

Interessante il momento 
di confronto previsto anche 
per quanto riguarda la di-

mensione del rapporto tra 
i bambini e la fede, guida-
to da monsignor Valentino 
Bulgarelli, direttore dell’Uf-
fi cio catechistico regionale 
dell’Emilia Romagna, dove 
ci si confronterà su temati-
che “calde”: chi è Dio per i 
bambini? Quale pensiero di 
Dio hanno, si costruiscono e 
conservano dentro di loro? 
Che cosa è la fede per un 
bambino? Qual è il signifi ca-
to che attribuiscono a questa 
parola? Di cosa si alimenta, 
come la si coltiva? Cosa si-
gnifi ca educare i bambini 
alla fede?

Un importante workshop 
sarà incentrato sul bambino 
e i diritti, tenuto da Roberto 
Maurizio della Fondazio-
ne Paideia, cercherà di dare 
risposte condivise su cosa 
signifi ca per i bambini par-
tecipare, contribuire alla vita 
di una comunità, su cosa si-
gnifi ca per loro il concetto 
di giustizia e come questo 
diventa metro di misura dei 
comportamenti nel “fare la 
cosa giusta”.

Per qualsiasi informazio-
ne o richiesta: festivalbambi-
no@agesci.it

Not

pensa. Ho notato che ci sono 
opere bellissime in Italia, 
messe in scena solo in alcuni 
teatri, perché? È un razzismo 
culturale? La cultura non 
deve essere riservata a pochi.

Ha lasciato l’ambienta-
zione originale, a Pari-
gi…
Certo! Perché io non amo 

“l’aiutino” all’italiana: l’am-
bientazione è francese, i nomi 
sono francesi. Non ho adatta-
to le battute del testo in base 
al dialetto delle regioni dove 
sto recitando. La comicità 
sta nelle situazioni: gli italia-
ni non sono molto abituati a 
questo, ma il successo di pub-
blico mi consente ora di po-
ter aff ermare che la battaglia 
è vinta!

Dunque la verità è rivo-
luzionaria?
Sono cresciuto con questo 

detto! La verità è un assunto: 
certo, però, mi chiedo quale 
è la autentica verità? Richia-
mando Paolo VI, mi piace af-
fermare che io non sarò mai 
un maestro, ma sento di es-
sere un testimone, di tutte le 
cose della vita, e specie dello 
spettacolo. Per questo, insie-
me a sei meravigliosi attori, 
ho deciso di portare in scena 
un grande spettacolo, di un 
ottimo autore francese, con 
un’atmosfera pop.

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

A Novellara un incontro sulla Sla
“Io scelgo comunque la vita. Vivere con la Sla (Sclerosi 

Laterale Amiotrofi ca)” è il titolo dell’iniziativa che si terrà 
sabato 12 novembre presso il Teatro F. Tagliavini a Novella-
ra (piazzale Marconi 1, il Teatro è accessibile alle carrozzi-
ne). Alle 17, accoglienza; alle 17.30, Roberta Lusetti e Clau-
dio Lodi racconteranno la loro vita con la Sla dialogando 
con Jessica Mandrioli, neurologa e ricercatrice dell’Ausl di 
Modena, Donatella Zannoni, medico psicoterapeuta Unità 
Valutazione Disabilità, Paolo Berni, coordinatore Area Di-
sabili Bassa Reggiana e Case manager delle Sla, Elena Car-
letti, sindaco di Novellara, don Daniele Simonazzi, parroco 
di Pratofontana, Associazioni Aisla di Reggio Emilia e di 
Modena. La replica sarà trasmessa sul canale 11 “You Tivu” 
di Telereggio il 16 novembre alle 21 e il 17 novembre alle 12.

INIZIATIVE

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera 
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia 
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

sponsabilità. Anche se stare 
in scena un’ora e quaranta 
senza mai fermarsi è molto 
faticoso, lo ammetto!

Cosa vuole comunica-
re questa commedia?
Il testo è una modernis-

sima “farsa”, nel senso più 
lieve ed importante del ter-
mine. Attraverso la chiave 
della commedia viene messa 
in scena un’istantanea della 
nostra società. Cinismo, raz-
zismo, ipocrisia, diffi  coltà nei 

rapporti inter-generazionali. 
La summa della nostra realtà 
opulenta e in crisi si sintetiz-
za in quell’ora di tranquillità 
che non arriva mai e che por-
ta il protagonista ad esprime-
re il peggio di sé, circondato 
da personaggi pazzi.

Perché importiamo 
tante commedie dalla 
Francia?
Semplicemente perché i 

francesi sono meno ipocriti, 
e più furbi. Noi siamo fi nta-
mente buonisti, attenti ad un 
certo pensiero culturale. È 
necessario avere il coraggio 
di rompere certe tradizioni 
e dire fi nalmente ciò che si “Fragments du paradis”: dai paesaggi

della Svizzera una riflessione sull’aldilà

FILM

Paludi, laghi, canyon e 
montagne: la Svizzera possie-
de una molteplicità di lingue, 
culture e tradizioni diverse. 
Off re paesaggi tanto belli 
quanto eterogenei ma può 
essere percepita come un Pa-
radiso sulla Terra? Stéphane 
Goël, regista indipendente di 
numerosi documentari,  di 
Losanna, risponde aff erma-
tivamente con il suo ultimo 
lungometraggio “Fragments 
du paradis” già presentato al 
Festival di Locarno e ad Am-
sterdam. 

Stéphane Goël, cofonda-
tore del collettivo losannese 
Climage, attraverso la sua 
pellicola «Fragments du pa-
radis» cerca di proiettare lo 
spettatore tra i paradisiaci 
paesaggi elvetici,  e con toni 
ironici e sensibili di aff ronta-
re l’argomento del Paradiso. 
Il fi lo conduttore di questo 
fi lm è un viaggio realistico e 
simbolico in compagnia del 
padre del regista, un agricol-
tore ottantenne, verso un ipo-
tetico paradiso terrestre tra le 

montagne. Questo tragitto 
riporterà alla luce eventi del 
passato e frammenti di vita 
che daranno profondità al 
percorso stesso.

Non solo, la pellicola è 
ricca di elementi narrativi 
evocativi per la spettacolari-
tà delle immagini di questi 
paesaggi incontaminati, ma 
anche i dialoghi, i gesti e gli 
sguardi tra padre e fi glio e 
la musica di Jeans-Philippe 
Zwahlen e infi ne la parteci-
pazione di una moltitudine 
di personaggi arrivati ormai 
quasi al capolinea della loro 
vita: essi sono credenti, agno-
stici o atei con esperienze di 
vita diff erenti e portatori di 
una propria visione perso-
nale e intima dell’aldilà. Il 
fi lm «Fragments du paradis» 
vuole proporre una sorpren-
dente analisi della natura in-
contaminata e suggestiva che 
la Svizzera vanta come patri-
monio; una sorta di mondo 
incantato che converte la re-
altà in qualcosa di divino.

EC

Massimo Ghini
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STORIA Un volume per i 60 anni del Villaggio San Marco

Per non dimenticare
gli esuli giuliani

José Bové e Gilles Luneau
L’alimentazione in ostaggio
Prefazione di Carlo Petrini, Emi Editrice

LIBRI

“Nel 1955 i giuliani sono 
in numero consistente; supe-
rata l’emergenza della prima 
sistemazione il Villaggio è 
stato dotato di infrastrutture 
che gli conferiscono un ca-
rattere di marcata autonomia 
economica e istituzionale: si 
fa viva l’esigenza di soddi-
sfare in modo più adeguato 
anche le esigenze spirituali. 
Per questa ragione nel mese 
di novembre il direttore di 
San Marco – Francesco Ba-
bina – chiede al vescovo di 
Carpi che il Villaggio venga 
eretto a parrocchia”. Così 
Maria Luisa Molinari scri-
ve nel suo libro “Villaggio 
San Marco – Via Remesina, 
32” a proposito del villaggio 
che, dal 1953 ospitò 250 fa-
miglie italiane provenienti 
da Istria e Dalmazia, alcune 
delle quali vi rimasero per 17 
anni. E proprio ai sessant’an-
ni del Villaggio San Marco 
di Fossoli è dedicato il volu-
me, recentemente edito, che 
riporta gli atti del convegno 
del 4 maggio 2013 dal titolo 
“I 60 anni del Villaggio San 
Marco a Fossoli: storia, pre-
senza, prospettive”, svoltosi 
alla sala congressi di Carpi. 
Sotto l’Alto patronato del 
Presidente della Repubblica 
il volume raccoglie numero-
si interventi dedicati alla sto-
ria del campo, allo scenario 
storico e politico dell’epoca, 
al ricordo delle personalità 
che hanno svolto un ruolo 
importante per il villaggio 
San Marco. Tante sono le 
testimonianze e gli inter-
venti contenuti nel libro le-

sradicati dalle loro terre e 
dal loro mare, privati di tutti 
i loro beni, superato l’iniziale 
momento di sconforto […] 
hanno reagito con forza, non 
si sono adagiati nell’assisten-
zialismo e nel pietismo. Non 
c’è stato il crollo della spe-
ranza né il buio che acceca, 
che impedisce di vedere, di 
ipotizzare un domani nuo-
vo e diverso”. Hanno iniziato 
subito a riprendersi e a lavo-
rare, seppure con la nostal-
gia della loro terra nel cuore, 
…. una nostalgia positiva.

Andrea Beltrami

Il volume è disponibile su 
prenotazione telefonando al 
3200731227

Stampanti 3D che “fab-
bricano” bistecche a partire 
da asettiche cellule di car-
ne. Multinazionali che con 
la mano destra producono 
Ogm e con la sinistra distri-
buiscono pesticidi. Aziende 
che con i loro tentacoli arri-
vano ovunque (agroalimen-
tare, ittica, confezionamento, 
ricerca, fi nanza, …) e tratta-
no gli alimenti all’insegna del 
principio “massimo risultato 
col minimo sforzo”, come un 
qualsiasi altro prodotto com-
merciale.

“Lo spirito del profi tto ha 
conquistato in poche decine 
di anni tutti gli strati della 
società rurale - scrivono gli 
autori di questa documentata 
inchiesta -. Ne constatiamo 
oggi i risultati: estinzione di 
specie, avvelenamento della 
biodiversità, incidenti sani-
tari, distruzione o accapar-
ramento di quei beni comu-
ni che sono l’acqua, l’aria, il 
suolo”.

Cosa fare di fronte a que-
sto spirito predatorio del ca-
pitalismo applicato all’antica 
arte del cibo? Anzitutto tor-
nare a Socrate, il quale già 
a suo tempo sosteneva che 

“nessuno può dirsi politico 
se non conosce il commer-
cio dei cereali”. Ovvero, sa-
pere che l’economia del cibo 
gioca un ruolo enorme nella 
convivenza umana. Bisogna 
conoscere la verità di quel 
che mangiamo, per decidere 
in consapevolezza come e di 
cosa nutrirci. 

E’ necessario combattere 
con gli strumenti della citta-
dinanza attiva le derive dell’a-
grobusiness. Alle quali ci si 
può (pacifi camente) ribella-
re, come suggeriscono Bové 
e Luneau. Perché la prima li-
bertà da riprenderci è quella 
di decidere noi cosa mettere 
in tavola.

EC

Monsignor Artemio Prati, vescovo di Carpi, esce dall’asilo del Villaggio

gati alle gioie, ai dolori, alle 
speranze e alle passioni che 
hanno accomunato gli esu-
li in terra fossolese; si parla 
anche dei personaggi, sacer-
doti, vescovi interessati alla 
realtà del villaggio ed anche 
del “perché” si è chiamato 
San Marco. Un’opera volu-
ta e sostenuta dal Comita-
to provinciale di Modena 
dell’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalma-
zia, Presieduto dal Generale 
Giampaolo Pani, affi  ancato 
dalla preziosa collabora-
zione di Lucia Orsetti (vice 
presidente) e Luigi Vallini 
(segretario), con l’obiettivo 
principale di non dimentica-
re questo periodo così par-

ticolare ed altrettanto unico 
nella storia, ricordando il 
dramma di tante persone e 
di intere famiglie che hanno 
forzatamente abbandonato 
le proprie case. È un tribu-
to alla memoria, che rivive 
nel ricordo della vita vissuta 
nelle baracche del campo; è 
un sentire la voce e il ricor-
do del passato direttamente 
da coloro che c’erano e che 
ci restituiscono i sentimenti 
e le emozioni di quegli anni. 
Ma è anche un fi ssare sulla 
carta un periodo della nostra 
storia da affi  dare alle nuove 
generazioni, per conoscere 
e non dimenticare. Come 
viene scritto nella presenta-
zione del volume “gli esuli, 

Prosegue con successo la 
rassegna delle corali di Carpi, 
Novi e Soliera “Armonia del 
Canto”, iniziata il 22 ottobre 
scorso. Sabato 5 novembre 
alle ore 21, nella splendida 
cornice dell’Auditorium San 
Rocco a Carpi, si sono esibite 
la Corale cittadina “G.P. da 
Palestrina” e il coro 2Madon-
na delle Grazie” di Soliera di-
retto da Giulio Pirondini ed 
accompagnata al pianoforte 
da Roberto Penta. Con un 
programma accattivante e, al 
tempo stesso, impegnativo, 
le due formazioni hanno sa-
puto conquistare il pubblico 
ed entusiasmare nella musi-
ca. Ha esordito la Palestrina 
proponendo brani classici, 
tratti dal repertorio lirico e 
tradizionali, accompagnati 
al pianoforte dalla Maestra 
Elena Cattini. La voce di Ro-
saria di Stefano, corista della 

Palestrina e soprano solista, 
ha incantato i presenti sulle 
note dell’Ave Maria di Schu-
bert e della Vergine degli An-
geli dalla Forza del destino 
di Giuseppe Verdi. E’ stata, 
poi, la volta della corale di 
Soliera, che ha stupito i pre-
senti con un repertorio che 

spaziava dal sacro al profano, 
squisitamente interpretato e 
sapientemente proposto. Da 
Bach a Gian Paolo dal Dosso, 
passando per Gounod e Ge-
org David Weiss, del quale è 
stato eseguito Can’t Help Fal-
ling in Love che ha coinvol-
to il pubblico. Un successo, 

che si unisce a quello del 22 
ottobre, dovuto all’iniziativa 
di Carlo Alberto Fontanesi, 
vero artefi ce della rassegna e 
colui che ha saputo concerta-
re tutte le realtà corali della 
zona ed organizzarle nelle 
quattro serate. Purtroppo 
all’appuntamento di sabato 

EVENTI Successo per la rassegna corale “Armonia del canto”
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scorso è mancata la presenza 
del coro dell’istituto superio-
re di Studi Musicali “Vecchi 
Tonelli” poiché la direttrice 
Orestina Gibertoni è stata 
chiamata prematuramente 
alla vita eterna. A lei è sta-
ta dedicata la serata e le due 
corali, alla fi ne del concerto, 

si sono unite nel canto del 
Signore delle Cime, dell’Ave 
Verum di Mozart e dell’Haec 
Dies di J.S. Bach in memo-
ria di Orestina, cui è stato 
tributato un applauso per le 
qualità umane, intellettua-
li e musicali con le quali ha 
saputo educare alla musica 
generazioni di studenti. Si è 
conclusa così la seconda se-
rata musicale di questa bella 
e importante rassegna che, 
nonostante il tempo non 
certo clemente, ha visto nu-
merosa la partecipazione di 
amici ed appassionati di mu-
sica e di canto corale. 

Andrea Beltrami  

Gli appuntamenti proseguono 
sabato 12 novembre alle 21 presso 
la chiesa di Santa Croce di Carpi, 
nella quale saranno protagoniste 
la Schola Cantorum della Catte-
drale di Carpi, la Corale Giuseppe 
Savani di Carpi e il Coro Gospel 
Solul di Carpi.
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